
PIÙ SPORTIVI, 
PIÙ CONSAPEVOLI,  
PIÙ FELICI!

BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 AI 12 ANNI 
CAMP MULTISPORTIVO  
DAL 22 GIUGNO AL 11 SETTEMBRE

Centro Sportivo Associazione Noisea
Aeroporto Linate - Milano
Moduli disponibili sul nostro sito: www.insportsrl.it 
Tel: 02 76119965
cslinate@insportsrl.it 
Facebook: In Sport Linate



Il camp si svolge dal lunedì al venerdì
dalle 8:30 alle 17:30.
Ingresso: 8:30/9:00.
Uscita: 16:30-17:00.
OPZIONE PRE/ POST CAMP 
PRE CAMP: 7:30/8:30
POST CAMP: 17:00-18:00

È possibile iscriversi per una o più settimane:  
1° settimana dal 22 al 26 Giugno
2° settimana dal 29 Giugno al 03 Luglio
3° settimana dal 06 al 10 Luglio
4° settimana dal 13 al 17 Luglio 
5° settimana dal 20 al 24 Luglio
6° settimana dal 27 al 31 Luglio
7° settimana dal 03  al 07 Agosto
8° settimana dal 17 al 21 Agosto
9° settimana dal 24 al 28 Agosto
10° settimana dal 31 al Agosto 04 Settembre
11° settimana dal 07 al 11 Settembre

GIORNI E ORARI

DURATA DEL CAMP

Il Pasto completo sarà fornito tramite monoporzione 
personale.

RISTORAZIONE

SPORT
Corsi di propeduetica motoria rispetto alle varie 
discipline sportive svolte seconde le disposizioni 
ufficio sport della presidenza del consiglio DPCM 
17.03.2020 e relative linee guida degli enti di 
promozione sportiva.

Tutti i giorni:
- Corsi piscina specializzati.
- Corsi multisportivi terrestri.

CAMP 6/12 ANNI

• Alla domanda d’iscrizione dovrà essere allegato 
un certificato medico sportivo non agonistico in 
originale ai sensi del DM 24.04.2013. 

• L’allievo dovrà essere munito di idonea 
attrezzatura ed abbigliamento (cuffia, costume, 
ciabatte, accappatoio, crema solare, borraccia, 
maglietta e pantaloncini di ricambio) e deve 
essere autosufficiente. 

 - L’iscritto sarà tenuto a non scambiare o 
prestare per nessun motivo gli oggetti personali;
- si invitano i genitori a contrassegnare i 
medesimi con nome e cognome del bambino. 

INFO - COVID19
• Per l’accesso al camp multisportivo è 

obbligatorio consegnare il MODULO di 
AUTODICHIARAZIONE puntualmente compilato 
e firmato e sottoporsi alla misurazione della 
temperatura corporea. 

• Sia per l’accoglienza quanto per il ritiro 
dell’iscritto è prevista la presenza 
esclusivamente di un accompagnatore e 
il rispetto delle regole di turnazione atte a 
garantire il distanziamento sociale.


