
 
 
 

 
A.S.D. ATLETICA MONDOVÍ 

organizza  presso la Pista di Atletica di Mondovì – Via Conti di Sambuy, 10  
Loc. Beila 

ATHLETICS CAMP 2017 
 

L’Atletica Mondovì, presenta Athletics Camp 2017, conoscere l’atletica nel periodo 
delle vacanze estive: un progetto rivolto ai giovani delle Scuole Elementari (anni 

2006-2011). 
 
Periodo: dal 12 giugno al 21 luglio con turni settimanali dal Lunedì al Venerdì. 

 
OPZIONE (A) – TUTTO IL GIORNO dalle ore 07,45 alle ore 18,00 

Costo 100 € pranzo escluso ( 120 € con pranzo)  
 
OPZIONE (B) – MEZZA GIORNATA dalle ore 07,45 alle ore  13,00 

Costo  65 € pranzo escluso (85 € con pranzo) 

 

OPZIONE (C) - MEZZA GIORNATA dalle ore 13,00 alle ore 18,00 
Costo  65 € pranzo escluso (85 € con pranzo) 

 

OPZIONE (D) – SINGOLI GIORNI con attività di giornata 
Costo 25 € al giorno pranzo escluso ( 30€ pranzo incluso) 

Extra 5 € per ingresso e trasporto della giornata piscina e extra 5 € 
per Fattoria Didattica e extra 1€ per Oasi di Crava da saldarsi 
separatamente nella mattinata stessa. 

 
Oasi Crava/Fattoria Didattica compreso nella quota settimanale (tranne opzione “D”) 

 
Le iscrizioni si chiuderanno al termine del raggiungimento di 50 partecipanti 
settimanali. 

Promozioni Valide non cumulabili: 

- Pacchetto Full 6 settimane 620 € anziché 720 € (solo per Opzione A giornata 

intera con pranzo)  

- Pacchetto Half 3 settimane 330 € anziché 360 € (solo per Opzione A giornata 

intera con pranzo) 

- Sconto “fratelli”:  100 € anziché 120 €  (solo per opzione A giornata intera con 

pranzo) 

- Extra - Sconto per i partecipanti al Campus che si iscriveranno ex novo ai corsi 

nella stagione 2017/2018 (215 € anziché 250 €)  

 



Attività proposte: 

 

Il programma lungo la giornata prevede attività varie, con momenti di educazione 
motoria in cui si pone particolare attenzione agli schemi motori di base con giochi 
propedeutici in gruppi divisi in base all’età, alternati a momenti di studio (compiti delle 

vacanze, esercizi, lettura…) e di svago (attività manuali, creatività …). 
 

Lungo la settimana, sono previste attività extra quali lo “Yoga per bambini” e 
“Athletics on english” (attività sportiva in lingue inglese) che saranno sempre seguite 

e organizzate da istruttori qualificati e tecnici.  
 
Sarà possibile usufruire del servizio “pranzo” affidato alla ditta “Krea Catering” di 

Mondovì che ci fornirà giornalmente pasti prodotti con  materie prime  e  alimenti di 
prima qualità. Le preparazioni di base vengono effettuate in laboratorio a norma di 

legge e i cibi trasportati presso l’impianto del Beila con mezzi idonei approvati secondo 
le direttive dell’A.S.L. La somministrazione verrà effettuata dal nostro personale e il 
pasto consumato in loco. 

Il pranzo sarà composto da primo - secondo con contorno – pane – frutta – acqua  e 
verrà somministrato nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, mentre 

nella “Giornata Piscina” del giovedì, il pranzo sarà al sacco  per tutti i partecipanti.  
L’organizzazione provvederà a offrire lo spuntino di metà mattinata e la merenda. 
 

Nella giornata di MERCOLEDÍ (compatibilmente con le condizioni meteo) si prevede 
la giornata “verde” con la visita guidata all’Oasi Naturalistica di Crava Morozzo o con 

la visita alla Cascina Didattica “Funtan” di San Biagio di Mondovì.  
Nella giornata di GIOVEDÍ (compatibilmente con le condizioni meteo) si prevede la 
giornata “piscina” presso l’ Hotel “Commercio” di Roccaforte Mondovì. Le attività 

proposte, oltre alla piscina, saranno passeggiate sui percorsi naturalistici della zona. 
Il trasporto sarà a carico dell’organizzazione e 

 
I ragazzi saranno seguiti nel periodo del Campus da animatori, tecnici qualificati 
FIDAL/CONI e FIN e insegnanti abilitati. 

 
Eventuali variazioni o altre attività verranno comunicate all’inizio della settimana di 

Campus. 
 
ATTENZIONE! IMPORTANTE! 

Per l’iscrizione e la relativa assicurazione con tesseramento FIDAL è 
obbligatorio il certificato medico (anche non agonistico) 

 
Contatti e info 
Per maggiori informazioni visitate il sito www.atleticamondovi.net  dove potrete 

scaricare tutte le info utili e la scheda d’iscrizione. 
 

Recapiti segreteria@atleticamondovi.net  
oppure cell: 327.17.21.703 (Noemi) - 339.78.39.622 (Enrico) 
 

 

 

http://www.atleticamondovi.net/
mailto:segreteria@atleticamondovi.net


PROGRAMMA SETTIMANALE ATHLETICS CAMP 2017 

SETTIMANA  TIPO 

 

ORARIO LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

7.45 
9.00 

Accoglienza  
gioco libero e 

compiti vacanze 

Accoglienza  
gioco libero e 

compiti vacanze 

Accoglienza  
gioco libero e 

compiti vacanze 

Accoglienza  
gioco libero e 

compiti vacanze 

Accoglienza  
gioco libero e 

compiti vacanze 

9.00 
10.00 

ATLETICA 
LEGGERA 

ATLETICA 
LEGGERA 

GIOCO 
GUIDATO 

PISCINA GIOCO 
GUIDATO  

10.00 
11.00 

YOGA BIMBI YOGA BIMBI ATHLETICS 

ENGLISH 

PISCINA ATHLETICS 

ENGLISH 

11.00 
11.15 

Spuntino offerto 
dal Campus 

Spuntino offerto 
dal Campus 

Spuntino e gioco 
libero  

Spuntino offerto 
dal Campus 

Spuntino offerto 
dal Campus 

11.15 
12.30 

LABORATORIO 
CREATIVO 

LABORATORIO 
CREATIVO 

Pranzo e relax PISCINA LABORATORIO 
CREATIVO 

12.30 
13.30 

Pranzo e relax Pranzo e relax OASI 
CRAVA/FATTORI

A DIDATTICA 

PISCINA Pranzo e relax 

13.30 
14.30 

Compiti o gioco 
libero  

Compiti o gioco 
libero 

OASI 

CRAVA/FATTORI

A DIDATTICA 

Pranzo e relax Compiti o gioco 
libero 

14.30 
16.00 

ATHLETICS 

ENGLISH 

ATHLETICS 

ENGLISH 

OASI 

CRAVA/FATTORI

A DIDATTICA 

Passeggiata nel 
bosco  

GIOCO 
GUIDATO 

16.00 
16.15 

Spuntino offerto 
dal Campus 

Spuntino offerto 
dal Campus 

OASI 

CRAVA/FATTORI

A DIDATTICA 

Spuntino offerto 
dal Campus 

Spuntino offerto 
dal Campus 

16.15 
17.30 

ATLETICA 
LEGGERA 

ATLETICA 
LEGGERA 

OASI 

CRAVA/FATTORI

A DIDATTICA 

Gioco  libero TORNEO 
ATLETICA 

17.30 
18.00 

Gioco libero e 
guidato 

 

Gioco libero e 
guidato 

 

Gioco libero e 
guidato 

 

Gioco libero e 
guidato 

 

Gioco libero e 
guidato 

 
 



 

 

____________________________________________________________________________________ 

Atletica Mondovì – Via Conti di Sambuy 10 – 12084 – Mondovì (CN) 

Tel e fax: 0174.33.92.55 
e-mail: segreteria@atleticamondovi.net  
Sito web: www.atleticamondovi.net 
C.F. e P.IVA: 02317800049 

 

 

RICEVUTA di PAGAMENTO  

ISCRIZIONE “ATHLETICS CAMP 2017” 

 

Questa società ha ricevuto salvo buon fine assegno / bonifico bancario 

 

la somma di Euro (cifre) _________  (lettere)    ________________________ 

da parte di (genitore/patria podestò) ______________________________  

nato a ________________________ il ________ e residente in ________________________ 

via e n° _________________________ cod.fiscale: ____________________________ 

 

come □ Acconto / □ Saldo iscrizione  “Athletics Camp 2017” della settimana 

barrare con una croce la settimana e l’opzione scelta 

□ n° 1 dal 12 al 16 giugno   Opzione A – B – C – D  Mensa SI □ NO □ 

□ n° 2 dal 19 al 23 giugno  Opzione A – B – C - D  Mensa SI □ NO □ 

□ n° 3 dal 26 al 30 giugno   Opzione A – B – C – D Mensa SI □ NO □ 

□ n° 4 dal 03 al 07 luglio   Opzione A – B – C – D Mensa SI □ NO □ 

□ n° 5 dal 10 al 14 luglio   Opzione A – B – C - D Mensa SI □ NO □ 

□ n° 6 dal 17 al 21 luglio   Opzione A – B – C - D Mensa SI □ NO □ 

+ altro__________________________________________________________ 

di (figlio/a) _______________________________  nato a _________________________ 

il ________ e residente in ______________________via e n° _________________________ 

codice fiscale: ____________________________ 

 

Mondovì, lì ______________ 

 

 

 

Il segretario 

 

Enrico Priale 

 

 
NOTE PER LA COMPILAZIONE 
 

 Si ricorda che per poter usufruire delle agevolazioni fiscali della legge n° 296 del 27 dicembre 2006 art. I 
comma 319 sulla detraibilità fino del 19% della quota di iscrizione ad una società sportiva dilettantistica per i 
ragazzi da 5 a 18 anni, occorre compilare il presente modulo in ogni sua parte ed indicando il nome del 
genitore che intenderà usufruire di tali agevolazioni. 

 Tale Ricevuta deve essere autenticata con una marca da bollo da 2,00 €. 

Marca 

da  

Bollo 
2,00 € 

 E  € 

 


