
 

 

DAY CAMP360  
CENTRO ESTIVO SCOLASTICO –  

I.C. Lucio Fontana 

 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
 
 

Periodo di attività: 

Settimana 1 : dal 10/06/2019 al 14/06/2019 

Settimana 2 : dal 17/06/2019 al 21/06/2019 

Settimana 3 : dal 24/06/2019 al 28/06/2018 

 

 

Orari : 

o Accettazione: dalle ore 08.00 alle ore 08.45  

o Accettazione ritardi: dalle ore 10.00 alle ore 10.30 

N.B. Per garantire un corretto funzionamento delle attività in programma, eventuali 

ritardi saranno ammessi previa comunicazione al responsabile del Camp. 

 

o Merenda: dalle ore 10.00 alle ore 10.30 

o Pranzo: dalle ore 13.00 alle ore 14.00 

o Uscita: dalle ore 16.30 alle ore 17.00 

 

N.B. I minori potranno essere prelevati unicamente dai genitori, eventuali diverse 

esigenze (baby sitter, nonni, genitori di altri bambini…)  andranno concordate 

preventivamente con il responsabile del Camp. 

 

 

Il progetto è rivolto a bambini e ragazzi compresi tra i 6 e i 14 anni (dal 2012 al 2005). 



 
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ – Giornata tipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOCATION 
 
La location adibita ad ospitare il Day Camp360 sarà l’Istituto Comprensivo Lucio Fontana, (Largo 

Castelseprio, 9 – Labaro) una struttura in grado di ospitare un numero consistente di ragazzi, (disponibilità 

di due palestre indoor, un campo polivalente esterno, teatro e locali dedicati ai laboratori creativi) 

permettendo in talmodo di organizzare e sviluppare le attività nel migliore die modi. 

 

LE ATTIVITÀ PROPOSTE 

 

Il centro estivo è un servizio educativo, realizzato durante il mese di Giugno, rivolto ai minori frequentanti la 

scuola primaria e la scuola secondaria.  

Durante il centro estivo vengono organizzate attività distinguibili in base alle varie fasce d'età evolutive, su 

cui si modulano: 

 

o Attività ricreativo-sportive (Basket, Pallavolo, Rubgy Flag, Pallamano, Calcio a 5) 
o Tornei e scambi ludico-sportivi 
o Laboratori creativo-manuali 

COSTI 

Il costo di partecipazione alla settimana è di 70,00 € 

Il costo di partecipazione al giorno è di 20,00 € 

 

Nel costo sono inclusi PRANZO e MERENDA. 

Qualora si avesse esigenza di concordare periodi di partecipazione personalizzati rispetto alle settimane 

stabilite, contattare tramite mail la segreteria all’indirizzo info@sportacademy360.it 

08:00 08:45 Accettazione 

08:45 09:00 Cambio Indumenti 

09:00 10:00 Attività Sportiva 

10:00 10:30 Pausa Merenda 

11:45 12:45 Attività Sportiva 

12:45 13:00 Spogliatoio e cambio indumenti 

13:00 14:00 Pausa Pranzo 

14:00 15:00 Relax  

15:00 16:30 
Laboratorio Ludico-Ricreativo - Proiezione 
Video - Assistenza allo studio 

16:30 17:00 Uscita 



 

 
COME ISCRIVERSI 
 
 
 

o ATLETI SPORTACADEMY360  
 
Inviare richiesta di iscrizione al Day Camp360 tramite mail, all’indirizzo info@sportacademy360.it 
specificando:  
 
 

 NOME e COGNOME ATLETA 

 EMAIL, TELEFONO GENITORE 

 SETTIMANA DI INTERESSE (SETT.1 – SETT.2 – SETT.3) 

 EVENTUALI INTOLLERANZE ALIMENTARI e/o ALLERGIE 

 

 

 
o ATLETI ESTERNI 

 
 Cliccare su  https://sportsacademy360.it/iscrizione   

 A seconda della settimana di interesse, selezionare tra le squadre  

 RESIDENZIALE CASTELSEPRIO SETT.1 

 RESIDENZIALE CASTELSEPRIO SETT.2 

 RESIDENZIALE CASTELSEPRIO SETT.3 

 

In seguito all’approvazione della segreteria, verrà inviata una mail di conferma con segnalati 

UTENTE e PASSWORD. 

 

 Accedere tramite server ( https://sportsacademy360.it/login )  alla propria pagina utente 

 Effettuare la procedura di CONFERMA ISCRIZIONE. 

 
 

 

TI ASPETTIAMO! 
  

mailto:info@sportacademy360.it
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