
A.S.D. SERSPORT - Via Guglielmo Pepe, 68 - 20037 - Paderno Dugnano (MI)

Tel 324 8160303 - www.sersport.it - summercamp@sersport.it

SerSport, quest'estate ti aspetta a Carenno, in provincia di Lecco.

Comune di montagna posto a 635 m s.l.m.

dista solo 60Km da Milano

Patrocinio del
In collaborazione con Centro Schiaffino

I ragazzi potranno divertirtisi tra partite, allenamenti, tornei, gita in montagna e giochi con

l'animazione. Non mancare, troverai uno staff qualificato, allenatori UEFA B, laureati in Scienze

Motorie oltre ad uno staff di animazione ed intrattenimento che ti farà divertire h24!

Summer Camp a Carenno!

Il camp si svolge presso il

Centro Sportivo Comunale dotato di:

- Un campo a 11 in erba naturale

- 2 campi a 5 sintetici - Bar e ristorante

- Un palazzetto dello sport con tribuna

(da utilizzare in caso di maltempo)
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Siamo anche a Moggio (LC) e Origgio (VA)

VISITA WWW.SERSPORT.IT



CARENNO
Per tutti i nati tra il 2003 e il 2012

Dal 17 al 23 Giugno 2018

FULL CAMP - €450 - con pernottamento
Presso Albergo Ristorante Pizzeria Bellavista 3***

Le nostre giornate insieme
Ore 8.30 Sveglia

Dalle 10 alle 11.45 Seduta tecnica

Ore 11.45 Doccia

Dalle 12.45 alle 13.30 Pranzo

Ore 13.30 Relax

Dalle 14.30 alle 16.00 Animazione

Dalle 16.15 alle 18.00 Seduta tecnica e tornei

Ore 18.00 Doccia

Ore 18.30 Relax

Ore 19.30 Cena

Dalle 21 alle 22.30 Animazione serale

Ore 23.00 Luci spente

La quota comprende
Pensione completa in Hotel 3*** dalla cena della Domenica

al pranzo del Sabato -  Kit sportivo -  Allenamenti e istru-

zione tecnica - Assicurazione -  Medaglia di partecipazione -

Giornata Multisport - Assistenza di personale qualificato

h24 - Assistenza medica -  Premi speciali - Servizio lavande-

ria - Attività ricreative. 

Il Kit Sportivo comprende
2 divise da campo, (maglietta, pantaloncini e calzettoni),

maglietta e pantaloncini da passeggio,

uno zaino e una felpa\tuta

Sconto €20
- Porta un amico: per chi ha partecipato al Summer Camp 2017

di Carenno - N.B.: l’amico non deve avere partecipato negli

anni passati ad un Summer Camp  

- Iscritti Centro Schiaffino e iscritti camp di Origgio

Sconto €30 cad.
- per tutti i fratelli/sorelle che si iscrivono

DAY CAMP - €195 - senza pernottamento
Dalle 8.30 alle 18:00

Le nostre giornate insieme
Ore 9.00 Accoglienza

Dalle 10 alle 11.45 Seduta tecnica

Ore 11.45 Doccia

Dalle 12.45 alle 13.30 Pranzo

Ore 13.30 Relax

Dalle 14.30 alle 16.00 Animazione

Dalle 16.15 alle 18.00 Seduta tecnica e tornei

Ore 18.00 Doccia

Ore 18.30 Fine giornata

La quota comprende
Pranzi -  Kit sportivo - Allenamenti e istruzione tecnica -

Assicurazion e- Medaglia di partecipazione - Giornata Multi-

sport - Assistenza di personale qualificato - Assistenza me-

dica - Attività ricreative.

Il Kit Sportivo comprende
2 divise da campo (maglietta, pantaloncini e calzettoni),

magliette, pantaloncini da passeggio e uno zaino

Sconto €10
- Porta un amico, per chi ha partecipato al Summer Camp 2017

di Carenno - N.B.: l’amico non deve avere partecipato negli

anni passati al Summer Camp di Carenno

Sconto €15 cad.
- per tutti i fratelli/sorelle che si iscrivono

A.S.D. SERSPORT - Via Guglielmo Pepe, 68 - 20037 - Paderno Dugnano (MI)

Tel 324 8160303 - www.sersport.it - summercamp@sersport.it

Iscriviti Online
Dopo aver completato l'iscrizione online si richiede il pagamento

del 50% della quota, il saldo dovrà essere effettuato il primo

giorno di Summer Camp.
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A.S.D. SERSPORT - Via Guglielmo Pepe, 68 - 20037 - Paderno Dugnano (MI)

Tel 324 8160303 - www.sersport.it - summercamp@sersport.it

Potrai incontrare nuovi e "vecchi" amici e divertirti tra partite, tornei, gita in montagna e

giochi con l'animazione. Summer camp in collaborazione tecnica con il Centro Schiaffino 1988

Sarai seguito da Istruttori qualificati. Ma ricordati … i posti sono limitati!

Summer Camp a Moggio!

Patrocinio del
Comune di Moggio

In collaborazione con
Centro Schiaffino

g

Siamo anche a Carenno (LC) e Origgio (VA)

VISITA WWW.SERSPORT.IT

SerSport, quest’estate ti aspetta a Moggio (LC), in Valsassina,

Il SummerCamp si svolge presso:

Il Campo di calcio a 7 in erba sintetica dell’Oratorio di Moggio

Il Centro Sportivo Giuliano Locatelli dotato di una

struttura coperta polivalente, un ampio parco,

una pista da pattinaggio con palco, bar e ristorante.

In caso di pioggia sarà utilizzata la palestra di Cremeno.

n Valsassina,

oggio

no.



MOGGIO
Per tutti i nati tra il 2003 e il 2012

Dal 16 al 20 Luglio 2018

Dal 6 al 10 Agosto 2018

A.S.D. SERSPORT - Via Guglielmo Pepe, 68 - 20037 - Paderno Dugnano (MI)

Tel 324 8160303 - www.sersport.it - summercamp@sersport.it
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Iscriviti Online
Dopo aver completato l'iscrizione online

si richiede il pagamento del 50% della

quota, il saldo dovrà essere eff
ettuato

il primo giorno di Summer Camp.
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SUMMER CAMP MOGGIO 
1 Settimana €195
2 Settimane €345

Le nostre giornate insieme
Ore 9.15\9.30 accoglienza

Dalle 10 alle 11.45 Seduta tecnica

Dalle 11.45 alle 12.00 Doccia

Dalle 12.30 alle 13.30 Pranzo

Dalle 14.00 alle 15.30 Giochi insieme

Dalle 15.45 alle 17.30 Seduta tecnica e tornei

Ore 17.45 Doccia

Ore 18.00 Fine giornata

La quota comprende
Pranzi - Kit sportivo - Allenamenti e istruzione tecnica

Assicurazione - Medaglia di partecipazione - Gita

Assistenza di personale qualificato - Attività ricreative

Il Kit Sportivo comprende
Il kit sportivo è composto da: 2 divise da campo, (maglietta,

pantaloncini e calzettoni) Maglietta e Pantaloncini

da passeggio, e uno zaino.

Sconto €10
- Porta un amico, per chi ha partecipato al Summer Camp 2017

N.B.: l’amico non deve avere partecipato negli

anni passati a un Summer Camp di Moggio

- Tesserati Centro Schiaffino

Sconto €15 cad.
-  Per tutti i fratelli/sorelle che si iscrivono

Gli sconti non sono cumulabili e se ne può usufruire

una sola volta indipendentemente dal numero

delle settimane di camp effettuate.


