SOUCAMP 2022
Via Brivio

13 – 17 giugno
27 giugno – 01 luglio
05 – 09 settembre
Riservato ai bambini/e nati
dal 2010 al 2016
Mattina:

9:00 – 12:00
Pomeriggio:

15:00 – 18:00

Una settimana:
giornata intera: 150 €
Una settimana:
mezza giornata: 100 €
(a scelta: mattina o pomeriggio)

Per chi iscritto a giornata
intera, è previsto il ‘solo’
servizio sorveglianza
durante il pasto ma non la
fornitura dello stesso
Min 20 – Max 40 iscrizioni

Iscrizione entro il 30 aprile

Le nostre proposte tengono conto di una progressione metodologica che
rispetta i diversi ritmi di apprendimento dei bambini.
L’intervento educativo si basa principalmente sulla soddisfazione delle
esigenze dei bambini, in funzione dello sviluppo corporeo, sociale,
cognitivo, affettivo, motorio e tecnico.
Gli esercizi-gioco proposti all’inizio saranno molto semplici, per poi
aumentare progressivamente di difficoltà, la palla (attrezzo principale del
nostro gioco) potrà essere portata, lanciata, fatta rotolare e quindi il lavoro
in palestra partirà dalla “strutturazione” progressiva del sistema sensomotorio, per arrivare successivamente alla strutturazione della lateralità,
dell’orientamento nello spazio e nel tempo, dell’acquisizione e
strutturazione della coordinazione e degli equilibri.
All’inizio ogni bambino avrà il suo pallone per vivere totalmente le diverse
situazioni egoistiche per passare poi ad una situazione collettiva (da un
pallone a testa ad un pallone per squadra) di gioco con gli altri, di vittoria
e di sconfitta.

Vai su www.soulbasket.it scarica, compila e invia il modulo di iscrizione a
soulcamp@soulbasket.it

Quota d’iscrizione

SOULBASKET, al termine dell’anno scolastico, organizza dei CITY
CAMP di Minibasket nelle seguenti settimane:

Una settimana:

•

13 - 17 giugno

giornata intera: 150 €
mezza giornata: 100 €

•

27 giugno - 01 luglio

•

5 - 9 settembre

Strutture
•
•

Palazzetto dello Sport
Campo esterno

I nostri Camp sono aperti a TUTTI, sia agli atleti SOUL che ai loro
‘amici’ esterni fino al raggiungimento del numero massimo previsto.
Il numero è contenuto perché vogliamo offrire un prodotto di qualità
che nulla abbia a che vedere con i centri estivi.

Via Brivio - Milano (angolo
Console Marcello)

Età
I camp sono riservati a
bambini/e nati dal
2011 al 2016

Giornata tipo
8:30
Pre-camp

Le attività sono così organizzate:
•

micro-cicli settimanali di attività: dal lunedì al venerdì

•

orario: nel mese di giugno: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle
15:00 alle 18:00 per un totale di 6 ore

•

giorno, optando per la partecipazione alla sola mattina
(orario 9:00 – 12:00: 3 ore) o al solo pomeriggio (orario

8:45
Controllo presenze
09:00-12:00
Attività sportive

15:00 – 18:00: 3 ore)
•

organizzata una ‘sorveglianza panino’ per permettere ai
bambini di consumare il pranzo portato da casa

sorveglianza)
•

Il numero dei partecipanti è limitato pertanto raggiunta la
quota stabilita di 40 iscritti non verranno accettate ulteriori
iscrizioni.

15:00-18:00
Attività sportive

Modalità d’ISCRIZIONE:

Scadenze
Termine iscrizioni per i City
Camp:
30 aprile 2022

Non è previsto alcun servizio ristoro ma ‘solo’ per coloro che
sceglieranno l’opzione – mattina + pomeriggio – verrà

12:30-13:30
Pranzo (solo servizio
13:30-15:00
Riposo

sarà possibile esprimere preferenze alternative all’intero

•
•
•
•

Compilare modulo di adesione
Effettuare il bonifico
Allegare copia del certificato medico
Inviare documentazione a:
SOULCAMP@SOULBASKET.IT

MODULO DI ADESIONE MILANO CITY - CAMP
Il genitore ________________________________del bambino _________________________
nato il _______________________a_____________________ residente a __________________________
in via __________________________________ Nr cellulare: _____________________________________
Mail: __________________________________________________
Iscritto alla squadra:
• C £
• C £
• C £
Nella palestra di:
• C £
• C £
• C £

Pulcini
Scoiattoli
Aquilotti

(2015/2016)
(2013/2014)
(2011/2012)

Brivio
Procida
Mameli

NON iscritto a Soulbasket:
• C £
Iscritto ad altra Società:
• C £
quale? ________________
È interessato a ISCRIVERE il proprio figlio/a ai seguenti camp che si svolgeranno presso il PalaSOUL
di via Brivio ang. Console Marcello, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle
18:00.
GIUGNO:
• C £
settimana:
dal 13 all’17 giugno
• C £
settimana:
dal 27 giugno al 1 luglio

•

C

£

settimana:

SETTEMBRE:
dal 5 al 9 settembre

Esprimo preferenza per la seguente fascia di orario:
• C £
Mattina e pomeriggio
• C £
Solo mattina
C £

Solo pomeriggio

Nota: Per coloro che hanno scelto l’opzione – mattina + pomeriggio – verrà organizzato un servizio ‘sorveglianza panino’

per permettere ai bambini di consumare sotto sorveglianza il pranzo portato da casa.

Allego al modulo di iscrizione copia del bonifico bancario di £
(mezza giornata)
•

C

Coordinate bancarie per iscrizione:
Intestatario: Asd Soulbasket
Iban: IT72W0306901603100000162644

€ 150 (intera giornata) - £

€ 100

