“5° La Salle Camp”
Il ”5° La Salle Camp” è pronto; ormai non si parla di altro e noi siamo già al lavoro per vivere questa nuova avventura: a giugno 2019, stessa
spiaggia stesso mare....Montalto di Castro Marina.
Come sempre il nostro camp ludico-sportivo polivalente è rivolto ai giovani dai 7 ai 18 anni, dal 12 al 22 giugno 2019 presso l’Hotel
"Residence KEY CLUB”, dove i vostri ragazzi potranno passare 10 giorni indimenticabili all’insegna di numerose attività articolate tra sport,
mare, formazione ed escursioni storico-naturalistiche nelle ricche zone della Tuscia.
L’HOTEL KEY CLUB, situato in provincia di Viterbo (a 110 km da Roma), è distante solamente 600 metri dal mare e raggiungibile con
una comoda passeggiata all’ombra di pini centenari; al centro della struttura è ubicata l’ampia piscina su tre livelli con annessa vasca
idromassaggio, e tutte le strutture sportive: un campo polivalente (basket/pallavolo/tennis), un campo da calcetto in erba, un campo da beach
volley in sabbia, uno spazio attrezzato per il tiro con l’arco, un’area ludica con ping pong, calcio balilla e campo da bocce.
Inoltre agli iscritti al “La Salle Camp” è riservato uno spazio in spiaggia (bandiera verde 2014 dei pediatri per acqua pulita e bassa vicino alla
riva) con ombrelloni e lettini presso lo stabilimento “Il Cambusiero”; i ragazzi, inoltre, potranno partecipare alle numerose attività
organizzate dall’equipe di animazione dell’hotel, presente 24 ore su 24 sia al residence che in spiaggia.
Sotto la guida della solita squadra vincente da sempre presente a garantire la buona riuscita del programma e monitorare sulla sicurezza,
tranquillità e divertimento dei partecipanti ci saranno la Prof.ssa Chiara Lai e il Coach Stefano Sbarra (Responsabili del Camp), affiancati
dagli istruttori federali Simone Campagna, Filippo Lunadei e Andrea Ramella e da altri collaboratori.
I ragazzi saranno divisi (per fasce d’età) in gruppi di 15-20 elementi che ruoteranno nelle diverse attività:
- presso il residence: basket, volley, calcio, atletica, rugby, nuoto, tiro con l’arco, ping-pong, biliardino, volano, giochi da tavolo,
giochi di società, olimpiadi, FESTA MASCHERATA (novità), cena di gala a bordo piscina (dress code TOTAL WHITE)
- presso la pineta: caccia al tesoro, orienteering, osservazione astri
- presso la spiaggia: risveglio muscolare, aquagym, balli di gruppo, tornei sportivi, radio shake
- per i/le giovani del basket: 1 ora al giorno di allenamento sui fondamentali individuali.
Quest’anno oltre all’intera giornata al parco naturalistico ed archeologico di Vulci, in cui poter ammirare gli scavi archeologici dell’antica
metropoli etrusco-romana, le nobili tombe e i reperti esposti nel Museo Nazionale Archeologico, il tutto passeggiando con tranquillità
immersi in una natura dai tratti incontaminati fino a raggiungere il Laghetto del Pellicone, “tappa obbligata” di ogni percorso (noto per i film
“Non ci resta che piangere” e “Tre uomini e una gamba”), prepareremo una sorpresa che lascerà tutti a bocca aperta.
La giornata tipo prevede:
8.30 - sveglia
9.00 - colazione
14.00 - 15.00 riposo
15.00 - 16.00
19.00 - 20.00 doccia
20.00 - 21.00 cena

9.30 - 12.30 attività sportive
attività ludico-ricreative
21.00 - 22.30 animazione

13.00 - 14.00 pranzo
16.00 - 19.00 attività sportive
23.00 - buona notte!

Quote:
La quota di partecipazione è di Euro 680,00 da versare in 3 rate in contanti, o con assegno direttamente a Coach Stefano presente in palestra
tutti i giorni dalle ore 15.00 alle ore 22.00, oppure tramite bonifico bancario a “A.S.D.YESCAMP” (Iban IT32R0503403239000000003144):
1^) € 280 entro il 10/01/2019; 2^) € 200 entro il 10/03/2019; 3^) € 200 entro il 30/05/2018
La scheda di iscrizione (reperibile sul sito della scuola), va compilata e firmata da un genitore e inviata insieme alla copia del bonifico via
mail all’indirizzo di posta sbarra.stefano@gmail.com; per ulteriori info, chiamare Stefano al 330/454329.
La quota comprende:
- andata con pullman (partenza da scuola ore 9.30 arrivo previsto in albergo ore 11.00)
- pensione completa dal pranzo del mercoledì 12/06 alla colazione del sabato 22/06
- 10 pernotti - materiale sportivo - gadgets – assicurazione - escursioni - servizio spiaggia
E’ previsto uno sconto del 10% per il 2° componente della famiglia (fratello/sorella)
Rientro: il ritorno è previsto con mezzi propri entro le 12.00, ma c’è la possibilità per chi volesse di pranzare presso la struttura ad un prezzo
convenzionato; sono previsti inoltre dei pacchetti per i genitori/parenti degli iscritti al camp contattando direttamente l’Hotel.

