
2014

Giocare
divertirsi
crescere

25-29 Agosto 2014
1-5 Settembre 2014

Scuola Aldo Moro
Saronno

ASD Pallavolo Saronno
Via Parini, 54 - 21047 Saronno (VA) 
tel:02.92274335 - fax:02.92274335

www.pallavolosaronno.it
pallavolosaronno@yahoo.it 

Una settimana     € 120
(25-29 Agosto / 1-5 Settembre)

Entrambe le settimane    € 200

saRONNO
PALLAVOLO

Le quote

La quota comprende:
    vestizione in omaggio
    pranzo in loco
    animazione
    sconto del 10% per l'iscrizione
    ai corsi 2014/2015 della
    Pallavolo Saronno

"sviluppare le 
capaciTA' 

coordinative 
fondamentali e 

fare i primi 
passi verso il 

gioco del volley"

"Il divertimento e 
la socializzazione 

saranno gli 
ingredienti del 
tempo libero"



VOLLEY SUMMER CAMP

Pallavolo Saronno propone la 
seconda edizione del Volley 
Summer Camp: un camp estivo 
che vuole offrire ai suoi partecipanti 
la possibilità di avvicinarsi al 
mondo della pallavolo in maniera 
sana e multidisciplinare.
L'attività, oltre che sportiva sarà 
anche educativa, creando 
esperienze aggreganti tra ragazzi 
di diversa età.

giornata tipo modulo d'iscrizione

ore 8 - 9: Entrata
ore 9 - 11: Attività di pallavolo
ore 11 - 12.30: Animazione
ore 12.30 - 13.30: Pranzo
ore 13.30 - 15: Animazione
ore 15 - 17: Attività di pallavolo
ore 17 - 18: Uscita

venerdi': open day!

Il venerdi pomeriggio open day, 
esibizione aperta a tutti, amici e 
genitori!

A seguire premiazione delle 
attività di pallavolo e ricreative! 

responsabile camp

Luca Chiofalo
328.8443487 
lucamanowar@hotmail.com 

informazioni

Roberto Münk
348.2639837 
robertomunk@gmail.com
pallavolosaronno@yahoo.it 

Bambine e bambini delle scuole 
elementari e ragazze e ragazzi 
delle scuole medie che vogliono 
provare il gioco della pallavolo e 
divertirsi grazie alle attività 
ricreative e all’animazione.

A chi e' rivolto

Il camp si terrà presso le strutture 
della Scuola Aldo Moro, viale 
Santuario a Saronno.
Le attività si svolgeranno dal 
lunedì al venerdì al mattino e al 
pomeriggio.

dove si svolge

Nome
Cognome
Data di nascita
Scuola
Classe
Eventuali allergie alimentari

Partecipante

Io sottoscritto
Residente a
Prov         Cap
Via    n°
Tel casa
Tel cellulare
Altro Tel
In qualità di genitore/tutore di

Iscrivo mio figlio/mia figlia al
Volley Summer Camp nella formula

Richiedente
(genitore o chi ne fa le veci)

una sola settimana
dal 25 al 29 Agosto
una sola settimana
dal 1 al 5 settembre
entrambe le settimane


