
 
 

 
Milano, 4 maggio 2010  
 

“MICAMP 6 CON NOI” 
L’offerta dei campus estivi di Milanosport  

 
  
1. FANTASY CAMP 
Una proposta riservata ai bambini dai 5 ai 10 anni, ricca di stimolanti e divertenti attività 
creative e sportive, studiate in funzione della loro età e dei loro interessi. Particolare 
importanza viene data ai momenti di gioco per stimolare la fantasia e la creatività dei 
piccoli attraverso il loro pieno coinvolgimento in attività di pittura, manualità, teatro e balli di 
gruppo. 
 

C.S. Lido  
Dal 14 giugno al 13 agosto - dal 23 agosto al 10 settembre 2010 
C.S. Saini   
Dal 14 giugno al 30 luglio - dal 23 agosto al 10 settembre 2010 

 
 
2. SPORT CAMP 
L’occasione per ragazzi dai 10 a i 14 anni di divertirsi cimentandosi in molteplici discipline 
sportive, sia tradizionali sia poco conosciute, ma tutte appassionanti e formative. Molti gli 
sport individuali e di squadra che favoriscono la concentrazione e lo spirito di gruppo. 
 

C.S. Lido  
Dal 14 giugno al 13 agosto - dal 23 agosto al 10 settembre 2010 
C.S. Saini   
Dal 14 giugno al 30 luglio - dal 23 agosto al 10 settembre 2010 

 
 
3. BASKET CAMP  
Il Camp per ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni con la partecipazione dell’Armani 
Jeans, la squadra di Basket di Serie A di Milano, che con i propri istruttori e attrezzature 
coordinerà le attività. Nell’arco della giornata sono previste 3-4 ore dedicate 
esclusivamente al basket con lezioni di tecnica, allenamenti e partite. 
 

C.S. Lido 
dal 14 giugno al 13 agosto 2010 - dal 23 agosto al 10 settembre 2010 
C.S. Saini 
dal 14 giugno al 30 luglio 2010 - dal 23 agosto al 10 settembre 2010 



4. RUGBY CAMP 
Il Camp per ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni in collaborazione con l’A.S. Rugby 
Milano, società affiliata alla Federazione Italiana Rugby. Il programma del Rugbycamp 
prevede un nucleo principale di lezioni sulle tecniche e le tattiche di questo sport e 
allenamenti basati sulla psicomotricità per abbinare al gioco lo sviluppo motorio. 
 

C.S. Crespi 
dal 14 al 25 giugno 2010 

 
5. VOLLEY CAMP  
Possono partecipare ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Il camp è organizzato in 
collaborazione con il Comitato Provinciale di Milano della Federazione Italiana Pallavolo 
(FIPAV) che attraverso i suoi istruttori insegnerà ai ragazzi i segreti di questo sport. 
 

C.S. Procida e Vigorelli 
dal 14 giugno al 2 luglio 2010 

 
6. MUSIC&DANCE CAMP 
Camp per ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni, in collaborazione con Federazione 
Italiana Danza Sportiva. Il progetto nasce dal desiderio di fornire ai ragazzi la possibilità 
concreta di dar spazio alle loro capacità artistiche, alla loro passione per il ballo, la 
recitazione e lo spettacolo.  

 
C.S. Cambini Fossati e C.S. Murat 
dal 14 giugno al 2 luglio 2010 

 
Tante sono quindi le proposte e tante le novità che Milanosport offre quest’anno: 
pomeriggio con i nonni, festa il venerdì pomeriggio, gite a tema e festa di fine anno. 
Dal 14 giugno si parte! I ragazzi potranno tuffarsi nell’avventura dei campus estivi 
Milanosport!  Pronti per gareggiare, divertirsi e confrontarsi attraverso una ricca gamma di 
proposte sportive, ludiche e ricreative. 
 
La quota di partecipazione è di € 150,00 a settimana e comprende: 
• Servizio di ristorazione (pranzo e merenda) 
• Assistenza da parte di coordinatori, istruttori e animatori 
• Attrezzature necessarie alle attività 
• Omaggio Kit sportivo 
 
La preparazione dei pasti è curata da Milano Ristorazione, incaricata anche di fornire 
menù speciali nel caso di intolleranze alimentari segnalate e documentate o di prescrizioni 
religiose. 
 
Tutto il materiale necessario alle attività programmate verrà fornito gratuitamente da 
Milanosport. Inoltre sarà messo a disposizione un servizio navetta, al costo di 10 €, per 
raggiungere il C.S. Saini da p.za San Babila e da p.za Cinque Giornate. 
 
 
Per ulteriori informazioni:  
www.milanosport.it  
 
Gabriella Mazzetta - gabriellamazzetta@milanosport.it - Tel. 02.62345112 
 


