
basket summer
week

DAL 8/9   AL 12 GIUGNO

survivor
camp

dal  20  al  24  luglio

camp  fra  enigmi
e  misteri

dal  27   al  31   luglio

7° Shooting
Camp

3 - 4 - 5 LUGLIO

ROBOTICA
 CAMP

DAL 6 AL 10  LUGLIO

smart camp

DAL 13 AL 17 luglio

go to school
camp

DAL 24  AGOSTO
AL 4 SETTEMBRE

MASTERCHEF
CAMP

DAL 22 AL 26 GIUGNO

doing team
for win

dal  29  giugno
al  3  luglio

virtus Summer Experience      2015
La  Virtus   Basket   Cermenate presenta una serie di iniziative estive 
programmate rivolte ai propri atleti e a tutti i bambini e ragazzi di 
età compresa fra 6 e 14 anni.  

Allenarsi    a    fare    squadra  

periodo 

Verranno proposte delle esperienze di squadra sull’argomento 
prescelto per la settimana sempre insieme ad attività sportive. 
E' previsto il tradizionale “spazio compiti”. 

è il  LEITMOTIV
della nostra estate

dal 15    giugno al 31    luglio e dal 24    agosto al 4    settembre

da lunedI'      a  venerdI', dalle 8.00    alle 17.30orari

DAL 15 AL 19  GIUGNO

EXPO  CAMP



baskeT  summer week DAL 8/9  AL 12  GIUGNO

Prima edizione della settimana tutta dedicata  
al basket, riservata agli atleti nati tra il 1996 e il 2005.  
Il Camp sarà diretto da Coach Valter Montini con 
la partecipazione straordinaria di Aldo Corno, Pino  
Sacripanti ed altri grandi ospiti.

EXPO   CAMP DAL 15 AL 19  GIUGNO

Ispirati dall’evento mondiale che si svolge a pochi 
chilometri vivremo insieme una settimana per fare  
nostro il tema “Nutrire il pianeta”con uno sguardo  
allargato al cibo e agli alimenti del mondo.

MASTER  CHEF  CAMP DAL 22  AL 26  GIUGNO

Fare “brigata” in cucina con dimostrazioni 
pratiche e show-cooking.

DOING  TEAM  FOR  WIN DAL 29.06  AL 3 LUGLIO

Una settimana attraverso gli sport e la cultura  
anglosassone con conversazioni, attività, 
laboratori anche grazie al coinvolgimento di 
una madrelingua inglese.

PROGRAMMA  

CONTATTI  
TARIFFE 

SETTIMANALE 
GIORNO   INTERO

ISCRIZIONE

SINGOLA

10   € 10   €

70   € 63   € 56   €

42   € 38   € 34   €

15 € 15   €

10 € 10   €

4 € 4   €

4 ,80   € 4,80    €

dal   2°    FRATELLO daLlA   3°    SETTIMANA
FRATELLI    COMPRESI

7°  Shooting   Camp 3-4-5   LUGLIO

Torna a trovarci dagli Stati Uniti Coach “B”, il 
maestro di tiro di grandi campioni NBA come 
Michael Jordan, Metta World Peace e Kobe Bryant!
Riservato agli atleti nati tra il 1997 e il 2004.

ROBOTICA CAMP DAL   6    AL   10    LUGLIO

Esperimenti e costruzione di oggetti con la 
partecipazione di esperti del settore: �sici, 
ingegneri, meccanici. Laboratori scienti�ci  
“Come sono fatte le cose”; costruzione di un 
missile e altre invenzioni futuristiche.

SMART  CAMP DAL   13   AL   17  LUGLIO  

Fare squadra inventando nuovi mondi/nuove 
realtà:  la seconda vita degli oggetti, arte e 
riuso innovativo; Laboratorio  “Il banco dei 
pegni” in collaborazione con esperti di 
ecologia e tecnologia smart.

SURVIVOR CAMP DAL  20   AL   24  LUGLIO

Architetti della foresta, percorsi ed esperienze di 
sopravvivenza in team, con la partecipazione di 
protagonisti che hanno vissuto esperienze 
survivor che ci aiuteranno a fare team.

CAMP   FRA   ENIGMI  E   MISTERI DAL  27  AL 31    LUGLIO

Fare squadra per risolvere enigmi, il lavoro del  
detective, fare  insieme  magie e scoprire misteri,
laboratorio Candy crash stories.

GO   TO  SCHOOL  CAMP DAL 24.08  AL 4 SETTEMBRE

Due settimane dedicate all’implementazione dello  
studio e al ripasso, unito ad una programmazione
di gioco e di sport ispirata al  fare squadra.

SETTIMANALE 
1/2    GIORNATA

GIORNATA
SINGOLA

1/2   GIORNATA
SINGOLA

PISCINA

PASTI      (AL   G I O R N O)

Per   u lteriori   informazioni:
Cell: 377 2925507
Fax: 031 5624060

Palestra: Via Montale n°1
Cermenate (CO) - 22072

www.virtuscermenate.it
sportcamp@virtuscermenate.it

tariffe   non   applicabili   a  " basket   summer week"    e     "7°  Shooting   Camp" -  vedi    sito*


