
 

         SUMMER CAMP VILLAGE 2021           
 

Chi Siamo 

La “Summer Camp Village” organizza campus estivi da oltre 25 anni. 

Durante il campus si riprodurrà lo stesso spirito di spensieratezza che 

si ha in un villaggio vacanze per cui i bambini si cimenteranno in 

molteplici giochi di animazione e attività artistiche (es. balli di 

gruppo, gonfiabili acquatici, art attack, prova del cuoco, giochi gelato) 

nonché in tanti sport (es. tennis, calcetto, minibasket, minivolley, 

paddle). Ogni 2 settimane i bambini entreranno in un mondo diverso, 

con giochi, attività e spettacoli a tema: 

dal 7 al 18/6 : Cartoni e Videogiochi                              dal 19/7 al 30/7: Campioni e Celebrità 

dal 21/6 al 2/7: La Magia                                                                          dal 2/8 al 13/8: Gli Alieni                                    

dal 5/7 al 16/7: Mestieri e Invenzioni                                               dal 23/8 al 10/9 : La Musica                             

L’Organizzazione e Lo Staff 

L’organizzazione dei nostri campus è curata nei minimi 

dettagli e verrà gestita secondo tutte le linee guida di 

prevenzione anticovid 19 previste per l’infanzia e per 

l’adolescenza. Il programma è articolato in modo da 

prevedere in ogni orario più opzioni tra cui bambino può 

scegliere. Il gruppo animatori è formato attraverso dei corsi 

specifici e diretto da un capovillaggio, che è staccato dai 

gruppi ed è il punto di riferimento per le esigenze di bambini, 

genitori e animatori. 

 

Il Pranzo e la merenda 

Prevederà un menù diverso tutti i giorni composto da un primo, un secondo, un contorno, 

frutta o dolce acqua e pane, scelto secondo i dettami della dieta mediterranea, atto quindi a 

nutrire ma non appesantire troppo i nostri piccoli. Sarà compresa nella tariffa anche la merenda 

pomeridiana. 

 Il Periodo e Gli Orari 

Il campus si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 17.00 (con la 

possibilità per i genitori di riprendere i bambini entro le ore 18,00) nei mesi di 

GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO (escluso la settimana dal 16 al 20/8) e SETTEMBRE. 

 



 

La Sede del Campus 

Lo Sporting Club Ostiense  è uno splendido centro polisportivo posizionato proprio di fronte 

alla Metro Marconi, munito di campi da tennis,  da calcetto e calciotto, da paddle, ampie sale al 

coperto (utilizzabili in caso di pioggia) , NUOVA  AREA GONFIABILI CON PISCINA  E GIOCHI 

D’ ACQUA e  NUOVO “GARDENLAND”, 15.000 MQ DI VERDE OMBRATO E ALLESTITO 

CON GIOCHI DEDICATI AI BAMBINI. 

 

La Convenzione    (nb  è obbligatorio portare  il certificato medico per attività sportiva non agonistica)   

Quota d’ iscrizione (una tantum per tesseramento):                             Gratuita al posto di € 10,00 

1 SETTIMANA intera giornata (fino alle 17,00):                                  € 115,00 al posto di € 135,00 

1 GIORNALIERO:                                                                                   € 28,00 al posto di € 35,00 

Sconto pagamento anticipato per 4 settimane: 5 %               Extra per permanenza fino alle 18,00: € 5 a gg 

FINO AL  30/5 : SCONTO A CATENA (*non cumulabile) 

(2% a bambino che si segna in gruppo fino max al 20%- es. in 5 b. il 10%, in 7 b. il 14 % e così via)    

   

Le Indicazioni  

DA PORTARE: Un cappello, un cambio (pantaloncini, maglietta, intimo), ciabatte, accappatoio, 

crema solare, cuffia, una mascherina con il nome. Si consiglia di portare i bambini già con il 

costume indossato e un altro di ricambio e di non portare oggetti o vestiti di grande valore o 

giocattoli pericolosi (pistole, spade, etc). Si potrà utilizzare cellulari/ videogames solo nella pausa 

dopo pranzo.  

 

La Prova Gratuita 

OPEN DAY DOMENICA 23/5 DALLE 15,00 ALLE 18,30 

(prenotazione obbligatoria entro il 20/5) 

I Contatti 

Sporting Club Ostiense  – Via dei Cocchieri 1 A –  info 3282362179- summercampvillage.it 

Pagine Facebook, Instagramm, Youtube: summercampvillage 

 



AREA GARDEN LAND: 15.000 MQ DI VERDE OMBRATO E ALLESTITO SOLO PER I BAMBINI 
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