
Il centro estivo di quest’anno avrà molte novità e le principali
sono le due possibilità di scelta tra Sport & Animazione con lo staff di Mago-
paolo e Sport & Fun con Kids & Us Language School. Ci sarà una netta diver-
sificazione del programma pomeridiano, mentre quello del mattino sarà per 
tutti uguale. Per tutta la giornata gli animatori di MAGOPAOLO “animeranno” 
le varie fasi del programma dall’apertura della giornata, alle pause tra le attivi-
tà del mattino fino all’organizzazione delle attività del pomeriggio (con labora-
tori creativi, scuola di magia , musical e bolle di sapone), fino alla chiusura del-
la giornata. Per chi sceglierà la formula Sport&Fun, cambia il programma del 
pomeriggio e seguiranno le attività con il personale specializzato di Kids&Us.
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Per tutti  i ragazzidai 6 ai 14 anni.Gruppi specialiper i bambini dai 3 ai 5 anni.
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         proGramma tipo Giornaliero
07.45-8.45  accoglienza e benvenuto
08.45-8.55  sigla d’inizio
09.00-10.40  attività sportive
10.40-11.00  merenda time
11.00 -12.40  ripresa delle attivita sportive
12.45  termine del turno solo mattino....
12.50-14.00   tutti a tavola che si mangia

     formUla SPORT&ANIMAZIONE  
con staff villa flaminia &  animazione  by maGopaolo 
14.00 -16.30  animazione e attivita ludico ricreative laboratori
 creativi, bolle di sapone, scuola di magia, musical
16.30-16.45   sigla di chiusura 
16.45-17.00   aspettiamo tutti  insieme i genitori al campo sportivo

     formUla SPORT&FUN con KiDs&Us lanGUaGe scHool 
mazzini&flaminio (www.kidsandus.it) 
14.00 – 14.30  Storytime
 14.30 – 15:00  Funbooks
15.00 – 15.30  Market
15.30 – 16.00  Songtime
 16.00 – 16.30  Staff performance
16.30 – 17.00  Games 
17.00   aspettiamo tutti insieme i genitori al Club 

sUmmer camp 2014*

CUCINA ESPRESSA
Con pasto preparato 

appositamente  per noi 

e servito presso il nostro 

Ristorante del 
Centro Sportivo 
Villa Flaminia “Il Club”

aBBiGliamento 

consiGliato

Maglietta di cotone a manica 

corta,  pantaloncini corti,  cappello,  

calze di cotone,  scarpe sportive,  

un piccolo asciugamano costume 

da piscina,  cuffia,  accappatoio,  

scarpe da doccia,  il tutto 

preferibilmente con segni evidenti 

di riconoscimento e contenuto in  

una borsa  sportiva di piccole 

dimensioni con nome ben 

evidenziato. 

 1° settimana 9/13 giugno 2014 2° settimana 16/20 giugno 2014                     
3° settimana 23/27 giugno 2014 4° settimana 30 giugno/04 luglio 2014                
5° settimana 07/11 luglio 2014 6° settimana 14/18 luglio 2014                  
7° settimana 21/25 luglio 2014 8° settimana 28 luglio/01 agosto 2014
9° settimana 04/08 agosto 2014 10° settimana 01/05 settembre 2014
* la direzione si riserva la possibilità di annullare il turno settimanale in caso di pochi partecipanti

       SPORT&ANIMAZIONE               SPORT&FUN

n.B.: 
gli allievi possono essere 

lasciati al Centro Sportivo 

sin dalle ore 7.45, possono 

essere prelevati sino alle ore 

14.00 (per i frequentatori 

del solo mattino) e sino alle 

ore 17.30 (per i frequentanti 

l’intera giornata). 

ATTIvITà SPORTIvE dEL MATTINO: atletica - calcio - tennisbasket - pallavolokarate - hip-hop attività ludica in piscina interna

Iscrizioni 

aperte

dal  14 

Aprile


