
Disposizioni generali 
Sono ammessi i ragazzi e le ragazze dai 6 ai 13 anni 

I nati dal 2016 al 2010 – 1° elementare/2° media 
 
QUANDO:  

1) Da lunedì 19 a sabato 24 giugno 
2) Da lunedì 26 giugno a sabato 1° luglio 
3) Da lunedì 4 a venerdì 8 settembre 

 
LUOGO: Tutte le attività verranno svolte all’interno del centro sportivo polisportiva di Mandello del Lario 
 
PRANZO: Il pranzo verrà consumato presso la polisportiva di Mandello 
 
DISCIPLINA: Ogni seria violazione delle regole del Camp (danneggiamento delle strutture sportive, comportamento 
scorretto, mancato rispetto verso istruttori o compagni) possono determinare l’allontanamento dal camp 
 
MATERIALE: Ogni camperino riceverà il kit del camp 
 
PROGRAMMA DEL CAMP: 
Ore 8.00 
Ore 9.00 
Ore 12.30 
Ore 14.00 
Ore 17.00 

Arrivo dei camperini (in attesa dell’inizio) 
Inizio delle attività sportive (con pausa merenda) 
Pranzo e tempo libero 
Ripresa delle attività sportive e giochi speciali 
Fine delle attività 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
ISCRIZIONE COMPLETA ⁓ ⁓ ⁓ € 190  
Da lunedì a sabato alle ore 12.00. La quota comprende anche il pranzo. Senza pranzo il costo è di € 160. 
Il costo per il fratello è di € 170 
 

MERCOLEDÌ GITA IN PISCINA - COMPRESA NELLA QUOTA PARTECIPAZIONE 
 
FORMULA RIDOTTA ⁓ ⁓ ⁓ € 70 
Riservata a soli 40 iscritti (20 la mattina e 20 al pomeriggio), prevede la possibilità di partecipare al camp o dalle 9 
alle 12.30 o dalle 14.00 alle 17.00.  
 
La quota comprende il kit e la partecipazione alla giornata di sabato mattina. Non comprende invece alcun pranzo 
né la partecipazione alla gita del mercoledì. 
La gita in piscina è acquistabile al costo di € 25, pranzo compreso. 
 
SETTIMANA DI SETTEMBRE ⁓ ⁓ ⁓ € 160 
Durante questa settimana non è prevista la gita in piscina. 
 
PER CHI NON È ISCRITTO ALLA POLISPORTIVA, È OBBLIGATORIA LA QUOTA DI ADESIONE DI € 25. 
 
DIPLOMA E PREMI 
In occasione della festa finale di sabato mattina, sarà consegnato ad ogni camperino il diploma di partecipazione, 
oltre ad eventuali premi vinti durante la settimana 
 
 
Iscrizioni a partire da lunedì 3 aprile presso la polisportiva di Mandello del Lario. 
Da lunedì a giovedì dalle 14,00 alle 17,30. 

 
Per ulteriori informazioni: 0341730420  info@polisportivamandello.it 

 
 



               Day Camp 2023 

 
 
Nome (camperino) _________________________  Cognome_______________________________ 
Nato il _________________ 
 
Si iscrive alla settimana  
 Da lunedì 19 a sabato 24 giugno        Formula completa   Mattina  Pomeriggio 
 Da lunedì 26 giugno a sabato 1 luglio  Formula completa   Mattina  Pomeriggio 
 Da lunedì 4 a venerdì 8 settembre  Formula completa   Mattina  Pomeriggio 

 
Si prega di lasciare i Vostri contatti per ogni evenienza: 
Casa ______________________   Ufficio _____________________   Mail __________________________ 
 
Cellulare genitori o tutor:  
Nome ________________________ N° ________________________ Mail __________________________ 
Nome ________________________ N° ________________________ Mail __________________________ 
Nome ________________________ N° ________________________ Mail __________________________ 
 
È già iscritto alla polisportiva?  
 
A quale sezione? _________________________________________________________________________ 
 
Parteciperà a tutte le attività del camp?  
 
 Sì  No pranzo  No piscina  No giornata finale 

 
Allergie o intolleranze alimentari:  ____________________________________________________________ 
 
Note: ___________________________________________________________________________________ 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

 Dichiaro che mio figlio può partecipare a tutte le attività del Camp e che è in regola con la visita medica  
che attesta l’idoneità alla pratica sportiva. 
 

 

 Dichiaro di essere a conoscenza delle coperture assicurative del Camp ed accetto, iscrivendo mio figlio,  
di rilasciare dichiarazione liberatoria rinunciando a qualsiasi risarcimento danni superiore ai massimali 
assicurativi garantiti. 
 

 

 Autorizzo la società all’utilizzo di fotografie e filmati presi durante il camp 
 

In ottemperanza alla legge n. 196/2003 relativa alla tutela dei dati personali, autorizzo la polisportiva all’uso degli stessi al solo fine di 
prestare il servizio in oggetto e tali dati non saranno divulgati. Il titolare del trattamento dei dati è il presidente della “Polispostiva Mandello”, 
Via Pra Magno, 8 – 23826 Mandello del Lario verso la quale potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 (accesso, correzione, ecc…) 
 

Il genitore ________________________ 
 

AUTORIZZAZIONE AD USCIRE DAL CENTRO NON ACCOMPAGNATO 
Autorizzo mio figlio ad uscire dalla struttura del camp, al termine delle attività, in maniera autonoma, per poter 
rincasare da solo a piedi. 
 

Il genitore ________________________ 

 Si  NO ⁓ € 25,00 


