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Tutte le settimane
dal 13-6 al 5-8 e dal 29-8 al 9-9

Passa un’estate con noi all’insegna dello sport: ogni giorno verranno
proposte diverse discipline... calcio, basket, giochi con la palla, specialità di atletica 

leggera, baseball, hockey, danza... e molte altre! 

Ti aspettano anche laboratori e momenti ludici in compagnia!

Dal lunedì al venerdì
8:30-17:30 

(opzione part-time fino alle 14.30)

Costo settimanale (Politecnico*): 
€90 full-time (comprensivo di pranzo e merende, ingresso piscina, kit 

abbigliamento, polizza infortuni)

€70 part-time (comprensivo di pranzo e merenda, ingresso piscina, kit 
abbigliamento, polizza infortuni)

Dove: presso il Centro Sportivo Giuriati, Via Pascal 6, Milano
*I posti disponibili saranno assegnati con priorità al personale interno dell’Ateneo. Il camp è aperto anche 

all'utenza esterna, con quota di partecipazione raddoppiata e previa disponibilità.

Dai 5 ai 14 anni

@GIURIATISPORT 
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8.30 – 9.00 Accoglienza 
9.00 Inizio attività sportive e ludiche 
11.00 Merenda (fornita dal camp) 
12.15 Termine attività mattina 
12.30 Pranzo (fornito dal camp) presso mensa via Golgi by Pellegrini spa 
13.30 attività soft-relax-compiti
14.45 Ripresa attività sportive e ludiche 
16.45 Merenda (fornita dal camp) 

17.00 - 17.30 Fine camp/arrivo genitori

Tutte le attività saranno organizzate in piccoli gruppi di lavoro con un rapporto di 1 istruttore ogni 15 bambini/e 
in modo da garantire sempre una adeguata attenzione ai ragazzi e un alto livello qualitativo nella proposta 
dei giochi e delle attività.

I ragazzi e le ragazze nati dal 2008 al 2016 saranno divisi ingruppi omogenei per età, i più piccoli durante la 
giornata avranno la possibilità di giocare in un ambiente sereno e divertente svolgendo delle attività consone 
alla loro fascia d’età e con i corretti tempi di recupero, i più grandi avranno l’occasione di apprendere anche 
alcuni gesti tecnici specifici di ogni disciplina provata. 

Lo staff sarà coordinato e formato da laureati in scienze motorie, con la partecipazione di tecnici delle varie 
federazioni sportive. Inoltre sarà arricchito dalla presenza di insegnanti ed esperti di attività laboratoriali.

QUOTE 
(Riservate alla comunità Politecnica)
La quota comprende tutte le attività all’interno del Centro Sportivo, il pranzo presso la mensa di Ateneo di via 
Golgi e due merende; è compreso anche l’ingresso alla piscina Romano (prevista il giovedì mattina, con rientro 
per pranzo) e il kit abbigliamento: 2 t-shirt, 1 cappellino, sacca, e la polizza infortuni. 

L’iscrizione al camp è settimanale, la scelta di partecipare a più settimane al momento della prima iscrizione, 
anche non consecutive, darà diritto ad uno sconto come riportato di seguito (solo per le frequenze full-time):

€ 90,00 iscrizione a una settimana
€ 180,00 iscrizione a due settimane 
€ 265,00 iscrizione a tre settimane
€ 350,00 iscrizione a quattro settimane
€ 430,00 iscrizione a cinque settimane
Per iscrizioni a un numero superiore a 5 settimane sono previste ulteriori scontistiche.

La quota non è rimborsabile. Eventuali giorni di assenza non potranno essere recuperati. 
Il regolamento completo verrà consegnato all’atto dell’iscrizione. 

ISCRIZIONI 
Per effettuare le iscrizioni è necessario presentare:
• domanda di iscrizione compilata e firmata (form)
• certificato medico per Attività sportiva non agonistica in corso di validità (dai 6 anni compiuti), prima

dell’inizio della frequenza
• eventuale certificato che comprovi allergie o intolleranze
• ricevuta di avvenuto pagamento

Le iscrizioni potranno essere effettuate entro il 27 maggio 2022 o fino ad esaurimento posti presso la 
Recep-tion del Centro Sportivo Giuriati dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00; in caso non venga 
raggiunto il numero massimo di partecipanti, ci si potrà iscrivere fino al giovedì della settimana 
precedente l’inizio della frequenza. 

Contatti:
giuriati@polimi.it

equalopportunities@polimi.it 

Programma della giornata 


