
 

 

Il Gruppo Sportivo Sale Marasino e il Comune di Sale Marasino, in Collaborazione 

con la Polisportiva Intercomunale Centro Lago, organizzano la 

III Edizione del Campus Estivo 

Il Campus si svolgerà sul Lago di Iseo, presso il centro sportivo della società Centro 

Lago sito in via Tassano nel comune di Sulzano, nelle settimane dal 9 al 13 Giugno 

e dal 16 al 20 Giugno, ed è rivolto a tutti i bambini e bambine nati dal 2007 al 2002 

compresi. 

La terza settimana verrà organizzata avendo un numero minimo di iscrizioni  

 

L’attività verrà divisa in due gruppi: 

Campus Calcio: 

Come negli anni precedenti, è rivolto a tutti i bambini e bambine che vogliono 

divertirsi imparando a giocare a calcio, seguiti da istruttori qualificati. 

Come di consueto verrà organizzato un torneo di calcio come festa finale. 

 

Novità 2014 

Campus Polivalente: 

Verrà organizzata un’attività multisportiva rivolta a tutti i bambini e bambine che 

vorranno divertirsi svolgendo altre attività motorie diverse dal calcio  

Come festa finale verranno organizzate delle “mini olimpiadi”. 

GIORNATA TIPO 

7,30 Sveglia 

8,00 – 8,30 Colazione 

9,00 – 11,30 Allenamento 

11,30 – 12,30 Pulizia Personale 

12,30 -13,30 Pranzo 

13,30 – 15,00 Relax, riposo, attività di svago 

15,00 – 17,30 Allenamento 

17,30 - 18,00 Pulizia Personale 

18,00 – 19,30 Relax, piscina, attività di svago 

19,30 – 20,30 Cena 

21,00 – 22,00 Attività serale  

22,30 Luci Spente 



 

 

 

- Corso di Calcio o attività multi sportiva con istruttori qualificati. 

- Assistenza 24 ore su 24 

- Sistemazione in Hotel 

- Trattamento di pensione completa* 

- Servizio di lavanderia giornaliero 

- Kit abbigliamento 

- Escursioni nel tempo libero 

- Trasferimento andata e ritorno hotel centro sportivo con servizio pulmann  

*Il pranzo verrà organizzato presso il centro sportivo. 

 

Gli Hotel da noi prescelti sono i seguenti: 

Hotel Villa Bredina        http://www.hotel-villabredina.it/ 

Hotel Rotelli                   http://www.hotelrotelli.it/ 

La scelta dell’Hotel definitivo verrà effettuata in base al numero degli iscritti  

Organizzatori: 

Ulderico Fenaroli ( Assessore allo sport del Comune di Sale Marasino) 

Luca Rombati  (Allenatore UEFA B – Laureato in Scienze Motorie) 

 

Istruttori Referenti: 

Luca Rombati  (Direttore Tecnico) 

Claudio Rombati (Responsabile Istruttori)  

Dario Zanotti  (Responsabile Attività Multisportive) 


