Campo polisportivo a Faido (TI)
Sport
Bambini
Indirizzo

Contatto

Scuola media
Via Saresc 1
6760 Faido

MS Sports AG
Sonnenrain 3b
6221 Rickenbach LU
info@mssports.ch
041 260 33 67

Campo polisportivo
Organizzatore

MS Sports AG

Data

24.8.2020 | 10:00 fino a 16:00 ore
25.8.2020 | 10:00 fino a 16:00 ore
26.8.2020 | 10:00 fino a 16:00 ore
27.8.2020 | 10:00 fino a 16:00 ore
28.8.2020 | 10:00 fino a 16:00 ore

Descrizione
breve

Dal 24.08.- 28.08.2020 organizziamo il nostro ALDI-Sportcamp per bambini sportivi e versatili (nato
nel 2005-2014). Iscriviti subito, prova tanti sport diversi e vivi una settimana di divertimento!

Descrizione
dettagliata

I campi polysport per ragazzi nascono dall’idea di voler offrire loro la possibilità di usufruire dei
vantaggi di diverse discipline sportive. Lo scopo è che bambini e ragazzi possano conoscere nuovi
tipi di sport e crescere da un punto di vista cognitivo e motorio.
Si offre tanta varietà ai bambini e ragazzi interessati ai diversi tipi di sport: possono divertirsi, ad
esempio, con sport con la palla, come calcio, basket e unihockey, ma anche con attività ritmiche,
come ballo, trampolino e fitness. Inoltre si possono praticare anche tipi di sport singoli, come atletica
leggera, tennis e badminton, in cui i bambini sviluppano continuamente lo spirito di squadra.
Noi cerchiamo sempre di ottimizzare il programma offerto, e per questo teniamo in considerazione i
desideri dei bambini e ragazzi nella scelta delle discipline sportive e nella divisione in gruppi. In
questo modo vogliamo offrire ai partecipanti un campo divertente e variegato.
Programma giornaliero:
10:00 h incontro e info
10:15 - 12:00 h allenamento di gruppo sport 1
12:00 - 13:00 h pranzo
13:00 - 14:00 h attività ricreative
14:00 - 15:45 h allenamento di gruppo sport 2
15:45 - 16:00 h conclusione e ritorno a casa
Servizi:
- Assistenza per cinque giorni dalle 10:00 alle 16:00
- Ogni giorno due allenamenti di gruppo
- Super-Games e torneo finale
- Cinque ottimi pranzi adatti alle esigenze sportive
- Tutte le bevande e snack (es. mele) incluse
- Assistenza durante la pausa pranzo e nelle attività ricreative
- Abbigliamento sportivo Erima (T-Shirt e pantaloni)
- Borraccia, regali e tanto altro!

29. Jun 2020

Homepage

https://www.mssports.ch/polysportcamps/infos

Video

https://vimeo.com/374171569

Prezzo

CHF 275.00

Prevendita

https://www.mssports.ch/allgemeines/formular/?tx_eddaylight_pi4%5BoccurrenceId%5D=1302&cHas
h=9ea693e96e602609cde869f23f0f9111
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Parole chiave

Categorie: Badminton / volano | Calcio | Lacrosse | Hockey / floorball | Autodifesa | Ginnastica |
Trampolino | Atletica leggera, Sesso: Misto, Gruppo di riferimento: Ingresso da 6 anni | Principale
gruppo di riferimento: bambini
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