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VERDE AZZURRO HOLIDAY VILLAGE 
LOC. S. FAUSTINO 6, 62011 CINGOLI (MC)

La location ideale per una splendida vacanza 
immersi nel verde delle Marche a 38 km dal mare

Il Centro Vacanze Verde Azzurro, 
immerso tra le morbide e 
verdeggianti colline delle Marche, 
è certamente il luogo ideale per 
trascorrere una vacanza in relax 
tra sport e divertimento. 

Il Villaggio raccoglie al suo interno 
il parco acquatico, gli impianti 
sportivi, il ristorante, la pizzeria, 
lo snack bar, appartamenti in 
muratura e bungalow in legno, 
con la possibilità di soggiornare in 
formula hotel. 

Il Centro Vacanze Verde Azzurro, 
meta ideale per un soggiorno 
nuovo ed esclusivo, è cuore di 
un paesaggio marchigiano di 
incomparabile bellezza, che 
sinfonie di colori e suggestive 
atmosfere rendono unico.

IMPARARE DIVERTENDOSI!

In questo paradisiaco luogo è 
organizzato il Centro Estivo 
residenziale organizzato da Pro 
Camp Italia, completo di tematiche 
sportive e culturali, che offre una 
concreta opportunità ai ragazzi 
di “imparare divertendosi” in un 
contesto di bellezza naturale unica e 
lontano dalla routine metropolitana.

Il Parco Acquatico si aggiunge alle 
storiche attività organizzate come 
una novità assoluta, garantendo così 

una vacanza ancora più divertente e 
serena, spirito che contraddistingue 
la Pro Camp Italia. 

Le tematiche svolte in quasi 
trent’anni di operato nel settore 
dei centri estivi trovano qui la 
sede adatta. Lo sport è padrone 
assoluto nelle vacanze estive e 
nella multidisciplinarietà trova 
il gradimento di tutti i giovani e 
giovanissimi. Potranno quest’anno 
scegliere se praticarli tutti oppure 
dedicare tempo a sport più specifici.
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◊ Piscina semi-olimpionica
◊ Collina scivolosa
◊ Laguna
◊ 2 scivoli per bambini

◊ Grand Canyon River
◊ Galeone dei Pirati
◊ 2 piscine per bambini
◊ Diversi idromassaggi

ATTRAZIONI ACQUAPARCO DEL CENTRO VACANZE

L’età dei bambini e dei ragazzi dovrà essere 
compresa tra i 6 e i 16 anni.
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tematica: 
TENNIS & PADEL + Multisport 
+ Acquaparco 

1. Scuola di Tennis&Padel
2. Multisport
3. Divertimento e relax nell’Acquaparco
4. Animazione

tematica: 
HORSES CAMP + Multisport 
+ Acquaparco 

1. Scuola di Equitazione
2. Multisport
3. Divertimento e relax nell’Acquaparco
4. Animazione

tematica: 
MULTISPORT+Acquaparco 

1. Calcio e calcetto
2. Tiro con l’Arco 
3. Pallavolo e beach-volley
4. Basket
5. Badminton
6. Rugby
7. Ping-pong
8. Divertimento e relax nell’Acquaparco
9. Animazione

tematica: 
MUSIC FARM + Multisport 
+ Acquaparco 

1. Scuola di Musica
2. Multisport
3. Divertimento e relax nell’Acquaparco
4. Animazione

tematica: 
ENGLISH CAMP + Multisport 
+ Acquaparco 

1. Scuola di Inglese
2. Multisport
3. Divertimento e relax nell’Acquaparco
4. Animazione

La Struttura
La struttura che ospita il centro estivo 
ci consente di praticare: tennis, padel, 
calcio, beach-volley, tiro con l’arco, 
basket e molte altre attività organizzate 
da un insegnante qualificato. 
La tematica verrà svolta alla mattina 
mentre al pomeriggio si darà spazio 

alla attività multisportiva, al fine di far 
socializzare tutti i gruppi. In ogni turno 
verranno organizzati tornei di tutte 
le discipline esercitate con relative 
premiazioni. 
Il magnifico Acquaparco sarà sempre 
pronto ad accogliere tutti i ragazzi alla 
fine delle loro attività.

Scegli
la tua tematica!
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TEMATICA

Multi Sport

I partecipanti a questa tematica 
vogliono vivere lo sport a 360°. 
L’insegnante dedicato seguirà 
i ragazzi passo dopo passo 
preparandoli con lezioni tecniche 
per farli divertire con i propri amici 
e per farli competere nei tornei 
appositamente organizzati. Il 
materiale sarà a disposizione dei 
ragazzi di tutte le età e troveranno 
le attrezzature adeguate al loro 

livello di apprendimento. Il nostro 

mantra Imparare divertendosi 

sarà sempre presente nella 

multidisciplinarietà. Terminate le 

sessioni sportive i ragazzi potranno 

tuffarsi nelle magnifiche piscine 

dell’Acquaparco e accedere ai 

punti di ristoro per godersi una 

gustosa merenda.  

10 11
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QUOTE DI ISCRIZIONE

MULTISPORT 1 SETT.  600€      2 SETT. 1100€

Si prega di compilare in stampatello.
In caso di più domande di partecipazione utilizzare la fotocopia della presente. 

Cognome ...................................................................Nome ....................................................................................
Nato/a a .....................................................................il ..............................................................................................
Residenza  .................................................................Prov  .................................... Cap ........................................
Indirizzo .......................................................................................................................................................................
Tel .................................................................................Cell ........................................................................................
E-mail ...........................................................................................................................................................................
C.F. (di un genitore) ...............................................................................................................................................
C.F. (del minore) ......................................................................................................................................................
Richiesta abbinamento in camera ..................................................................................................................

Notizie mediche

Allergie note a farmaci .......................................................................................................................................
Problemi medici o alimentari ...........................................................................................................................
Malattie avute .........................................................................................................................................................
ANTITETANICA - Ultimo richiamo ..............................................................................................................
In caso di necessità, l’antitetanica è da fare   Sì   No
Nome e Cognome (in stampatello) e Firma di un genitore*
.........................................................................................................................................................................................
*Per accettazione massimali assicurativi e per autorizzazione al trattamento dei dati delle foto - Legge 196/30.06.03

Si avvisano tutti gli ospiti che per poter partecipare al Centro Estivo sarà obbligatorio fornire 
il Green Pass per i bambini di età superiore ai 12 anni. In ogni caso verranno seguite le norme 
emanate dal Ministero della Salute italiano in base alla situazione epidemiologica in corso.

Domanda di partecipazione MULTISPORT

TURNI SETTIMANALI

1° SETTIMANA

 1° Turno dal 18 giugno al 24 giugno
 2° Turno dal 25 giugno al 1 luglio
 3° Turno dal 1 luglio al 7 luglio

 4° Turno dal 8 luglio al 14 luglio
 5° Turno dal 14 luglio al 20 luglio
 6° Turno dal 21 luglio al 27 luglio

2° SETTIMANA

  1° Turno dal 18 giugno  al 1 luglio
  2° Turno dal 1 luglio al 14 luglio
  3° Turno dal 14 luglio al 27 luglio

LA QUOTA COMPRENDE
Scuola Multisport - Tiro con l’arco - Ping Pong 
- Calcio - Pallavolo - Baseball - Hockey Piscina 
- Basket - Badminton - Animazione - Teatro - 
Disegno - Danza - Arte Applicata

 N.B. Minimo 40 iscrizioni per turno

PRENOTAZIONE PULLMAN

  Andata o Ritorno  € 80,00   Andata e Ritorno  € 150,00

HELVETIA ASSICURAZIONE

Caso morte €80.000,00 
Invalidità permanente €80.000,00

Spese sanitarie €1.000,00
RC  €1.500.000,00

LIBERATORIA
Liberatoria per la registrazione, la raccolta

e la pubblicazione di immagini e documenti audio / video.

Il/La sottoscritto/a ..........................................................................................................................................................................................

Genitore dell’alunno/a ..................................................................................................................................................................................

 Autorizza
 Non Autorizza

Gli insegnanti a riprendere e registrare materiale fotografico, filmati e formati audio nei quali compaia il/

la figlio/a  ...............................................................................................................................................................................................................
Tali registrazioni avverranno in occasione delle attività sportive, durante le gite e le manifestazioni te-
atrali e saranno, sempre e soltanto, finalizzate alla realizzazione di documenti audio / video con finalità 
formative, culturali e didattiche. Con la presente e con le medesime finalità, autorizzo a pubblicare i sud-
detti prodotti audio/video sul sito web www.estateprocamp.it 

Milano,  ....................................... Firma del genitore ..............................................................................

ATTIVITÀ EXTRA PER MULTISPORT
 Gita Rafting  €  65,00

 Gita Cingoli  €  50,00

 Inglese in pillole   €  90,00 (a sett.)

 Percorso Avventura €  50,00

 Equitazione €  180,00 (6 lez.)

 CD foto pers. €  30,00

N.B: Le gite saranno effettuate solo se verranno permesse dalla protezione civile
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TEMATICA

Tennis&Padel
15

In questa tematica si incontrano 
due sport gettonatissimi in 
particolare il padel risulta essere 
una novità in un centro estivo. Il 
tennis è lo sport storico e porta 
con sé un notevole bacino di 
praticanti tra gli iscritti. Discipline 
ad alta coordinazione motoria 
insegnata da insegnanti di tennis 
e padel riconosciuti dai principali 
enti sportivi. Verranno organizzati 
tornei e premiazioni a fine turno.

La giornata è scandita da due 
ore di attività tennistica al giorno 
(tre per gli agonisti) con corsi dai 
principianti al livello agonistico. 

Questi ultimi, muniti di regolare 
e valida tessera FIT, saranno 
accompagnati ai tornei federali 
organizzati nei dintorni.  Il resto 
della giornata trascorrerà con 
l’attività multisportiva, relax 
nell’Acquaparco e l’Animazione.  

Nel caso non si possedesse una racchetta verrà fornita dallo stesso 
corpo insegnante. Raccomandiamo però di portare le scarpe apposite 
per difendere le caviglie e la superficie dei campi.
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QUOTE DI ISCRIZIONE

TENNIS&PADEL 1 SETT.  700€      2 SETT. 1200€

Si prega di compilare in stampatello.
In caso di più domande di partecipazione utilizzare la fotocopia della presente. 

Cognome ...................................................................Nome ....................................................................................
Nato/a a .....................................................................il ..............................................................................................
Residenza  .................................................................Prov  .................................... Cap ........................................
Indirizzo .......................................................................................................................................................................
Tel .................................................................................Cell ........................................................................................
E-mail ...........................................................................................................................................................................
C.F. (di un genitore) ...............................................................................................................................................
C.F. (del minore) ......................................................................................................................................................
Richiesta abbinamento in camera ..................................................................................................................

Notizie mediche

Allergie note a farmaci .......................................................................................................................................
Problemi medici o alimentari ...........................................................................................................................
Malattie avute .........................................................................................................................................................
ANTITETANICA - Ultimo richiamo ..............................................................................................................
In caso di necessità, l’antitetanica è da fare   Sì   No
Nome e Cognome (in stampatello) e Firma di un genitore*
.........................................................................................................................................................................................
*Per accettazione massimali assicurativi e per autorizzazione al trattamento dei dati delle foto - Legge 196/30.06.03

Si avvisano tutti gli ospiti che per poter partecipare al Centro Estivo sarà obbligatorio fornire 
il Green Pass per i bambini di età superiore ai 12 anni. In ogni caso verranno seguite le norme 
emanate dal Ministero della Salute italiano in base alla situazione epidemiologica in corso.

Domanda di partecipazione TENNIS&PADEL

TURNI SETTIMANALI

1° SETTIMANA

 1° Turno dal 18 giugno al 24 giugno
 2° Turno dal 25 giugno al 1 luglio
 3° Turno dal 1 luglio al 7 luglio

 4° Turno dal 8 luglio al 14 luglio
 5° Turno dal 14 luglio al 20 luglio
 6° Turno dal 21 luglio al 27 luglio

2° SETTIMANA

  1° Turno dal 18 giugno  al 1 luglio
  2° Turno dal 1 luglio al 14 luglio
  3° Turno dal 14 luglio al 27 luglio

LA QUOTA COMPRENDE
Scuola di Tennis&Padel - Tiro con l’arco - Ping 
Pong - Calcio - Pallavolo - Baseball - Hockey 
Piscina - Basket - Badminton - Animazione - 
Teatro - Disegno - Danza - Arte Applicata

 N.B. Minimo 40 iscrizioni per turno

PRENOTAZIONE PULLMAN

  Andata o Ritorno  € 80,00   Andata e Ritorno  € 150,00

HELVETIA ASSICURAZIONE

Caso morte €80.000,00 
Invalidità permanente €80.000,00

Spese sanitarie €1.000,00
RC  €1.500.000,00

LIBERATORIA
Liberatoria per la registrazione, la raccolta

e la pubblicazione di immagini e documenti audio / video.

Il/La sottoscritto/a ..........................................................................................................................................................................................

Genitore dell’alunno/a ..................................................................................................................................................................................

 Autorizza
 Non Autorizza

Gli insegnanti a riprendere e registrare materiale fotografico, filmati e formati audio nei quali compaia il/

la figlio/a  ...............................................................................................................................................................................................................
Tali registrazioni avverranno in occasione delle attività sportive, durante le gite e le manifestazioni te-
atrali e saranno, sempre e soltanto, finalizzate alla realizzazione di documenti audio / video con finalità 
formative, culturali e didattiche. Con la presente e con le medesime finalità, autorizzo a pubblicare i sud-
detti prodotti audio/video sul sito web www.estateprocamp.it 

Milano,  ....................................... Firma del genitore ..............................................................................

ATTIVITÀ EXTRA PER TENNIS&PADEL
 Team Tennis Agonistico  €  100,00

 Gita Rafting  €  65,00

 Gita Cingoli  €  50,00

 Inglese in pillole   €  90,00 (a sett.)

 Percorso Avventura €  50,00

 Equitazione €  180,00 (6 lez.)

 CD foto pers. €  30,00

N.B: Le gite saranno effettuate solo se verranno permesse dalla protezione civile
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TEMATICA

MusicFarm
19

La Scuola di musica è 
gettonatissima. Gli strumenti 
a disposizione sono: chitarra, 
elettrica, chitarra classica, 
batteria, tastiera e molte basi 
divertenti. L’attività è pensata 
per far suonare gli strumenti fin 
da subito e diverte sia piccoli 
che grandi con un insegnante 
professionista che li segue nei 

minimi dettagli. Music Farm 
intrattiene con la sua musica 
anche le serate e spesso 
sostituisce l’animazione ricevendo 
il plauso di tutti i partecipanti.  

La tematica sarà svolta al mattino 
mentre il pomeriggio sarà scandito 
da multisport, acqua parco e 
animazione. 

A fine percorso tutti pronti per il maxi-concerto finale, 
SIETE PRONTI A SALIRE SUL PALCO?!

Il corso è rivolto a:
• Chi vuole avvicinarsi per la prima volta alla musica
• Chi suona già uno strumento e vuole portarsi in vacanza la propria passione
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QUOTE DI ISCRIZIONE

MUSIC FARM 1 SETT.  700€      2 SETT. 1200€

Si prega di compilare in stampatello.
In caso di più domande di partecipazione utilizzare la fotocopia della presente. 

Cognome ...................................................................Nome ....................................................................................
Nato/a a .....................................................................il ..............................................................................................
Residenza  .................................................................Prov  .................................... Cap ........................................
Indirizzo .......................................................................................................................................................................
Tel .................................................................................Cell ........................................................................................
E-mail ...........................................................................................................................................................................
C.F. (di un genitore) ...............................................................................................................................................
C.F. (del minore) ......................................................................................................................................................
Richiesta abbinamento in camera ..................................................................................................................

Notizie mediche

Allergie note a farmaci .......................................................................................................................................
Problemi medici o alimentari ...........................................................................................................................
Malattie avute .........................................................................................................................................................
ANTITETANICA - Ultimo richiamo ..............................................................................................................
In caso di necessità, l’antitetanica è da fare   Sì   No
Nome e Cognome (in stampatello) e Firma di un genitore*
.........................................................................................................................................................................................
*Per accettazione massimali assicurativi e per autorizzazione al trattamento dei dati delle foto - Legge 196/30.06.03

Si avvisano tutti gli ospiti che per poter partecipare al Centro Estivo sarà obbligatorio fornire 
il Green Pass per i bambini di età superiore ai 12 anni. In ogni caso verranno seguite le norme 
emanate dal Ministero della Salute italiano in base alla situazione epidemiologica in corso.

Domanda di partecipazione MUSIC FARM

TURNI SETTIMANALI

1° SETTIMANA

 1° Turno dal 18 giugno al 24 giugno
 2° Turno dal 25 giugno al 1 luglio
 3° Turno dal 1 luglio al 7 luglio

 4° Turno dal 8 luglio al 14 luglio
 5° Turno dal 14 luglio al 20 luglio
 6° Turno dal 21 luglio al 27 luglio

2° SETTIMANA

  1° Turno dal 18 giugno  al 1 luglio
  2° Turno dal 1 luglio al 14 luglio
  3° Turno dal 14 luglio al 27 luglio

LA QUOTA COMPRENDE
Scuola di Musica - Tiro con l’arco - Ping Pong 
- Calcio - Pallavolo - Baseball - Hockey Piscina 
- Basket - Badminton - Animazione - Teatro - 
Disegno - Danza - Arte Applicata

 N.B. Minimo 40 iscrizioni per turno

PRENOTAZIONE PULLMAN

  Andata o Ritorno  € 80,00   Andata e Ritorno  € 150,00

HELVETIA ASSICURAZIONE

Caso morte €80.000,00 
Invalidità permanente €80.000,00

Spese sanitarie €1.000,00
RC  €1.500.000,00

LIBERATORIA
Liberatoria per la registrazione, la raccolta

e la pubblicazione di immagini e documenti audio / video.

Il/La sottoscritto/a ..........................................................................................................................................................................................

Genitore dell’alunno/a ..................................................................................................................................................................................

 Autorizza
 Non Autorizza

Gli insegnanti a riprendere e registrare materiale fotografico, filmati e formati audio nei quali compaia il/

la figlio/a  ...............................................................................................................................................................................................................
Tali registrazioni avverranno in occasione delle attività sportive, durante le gite e le manifestazioni te-
atrali e saranno, sempre e soltanto, finalizzate alla realizzazione di documenti audio / video con finalità 
formative, culturali e didattiche. Con la presente e con le medesime finalità, autorizzo a pubblicare i sud-
detti prodotti audio/video sul sito web www.estateprocamp.it 

Milano,  ....................................... Firma del genitore ..............................................................................

ATTIVITÀ EXTRA PER MUSIC FARM
 Gita Rafting  €  65,00

 Gita Cingoli  €  50,00

 Inglese in pillole   €  90,00 (a sett.)

 Percorso Avventura €  50,00

 Equitazione €  180,00 (6 lez.)

 CD foto pers. €  30,00

N.B: Le gite saranno effettuate solo se verranno permesse dalla protezione civile
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TEMATICA

EnglishCamp
23

La Scuola di Inglese che tutti 
vorrebbero è qui! In una atmosfera 
di vacanza, divertimento e sport 
non mancheranno gli spunti 
all’insegnante per creare lezioni 
mattutine interattive e divertenti 
per tutti i livelli. 

Gli strumenti didattici a 
disposizione saranno molteplici 
come filmati, uso di iPad, Tablet, 
musica e testi musicali, arti 
grafiche e passeggiate tra le 
colline.

Verrà sfruttato ogni tipo di 
collegamento per non far sentire 
a scuola i bambini e i ragazzi che vi 
accederanno. Poca grammatica e 
tanta conversazione, non troppo 
sui banchi, ma con l’insegnante 
in giro per il Centro vacanze. I 
partecipanti ad altre tematiche 
potranno frequentare il mini corso 
di Inglese in Pillole.

Nel pomeriggio il multisport, 
l’animazione e l’Acquaparco 
terranno impegnati i ragazzi e i 
bambini iscritti a questa tematica.

I corsi giornalieri dureranno tutta la mattina e daranno ampio spazio 
alle seguenti tematiche:
Lessico, verbi e conversazione | Arts and crafts (attività manuali 
ricreative) | Giochi in classe o all’aria aperta | Musica e Cinema | Karaoke
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QUOTE DI ISCRIZIONE

ENGLISH CAMP 1 SETT.  700€      2 SETT. 1200€

Si prega di compilare in stampatello.
In caso di più domande di partecipazione utilizzare la fotocopia della presente. 

Cognome ...................................................................Nome ....................................................................................
Nato/a a .....................................................................il ..............................................................................................
Residenza  .................................................................Prov  .................................... Cap ........................................
Indirizzo .......................................................................................................................................................................
Tel .................................................................................Cell ........................................................................................
E-mail ...........................................................................................................................................................................
C.F. (di un genitore) ...............................................................................................................................................
C.F. (del minore) ......................................................................................................................................................
Richiesta abbinamento in camera ..................................................................................................................

Notizie mediche

Allergie note a farmaci .......................................................................................................................................
Problemi medici o alimentari ...........................................................................................................................
Malattie avute .........................................................................................................................................................
ANTITETANICA - Ultimo richiamo ..............................................................................................................
In caso di necessità, l’antitetanica è da fare   Sì   No
Nome e Cognome (in stampatello) e Firma di un genitore*
.........................................................................................................................................................................................
*Per accettazione massimali assicurativi e per autorizzazione al trattamento dei dati delle foto - Legge 196/30.06.03

Si avvisano tutti gli ospiti che per poter partecipare al Centro Estivo sarà obbligatorio fornire 
il Green Pass per i bambini di età superiore ai 12 anni. In ogni caso verranno seguite le norme 
emanate dal Ministero della Salute italiano in base alla situazione epidemiologica in corso.

Domanda di partecipazione ENGLISH CAMP

TURNI SETTIMANALI

1° SETTIMANA

 1° Turno dal 18 giugno al 24 giugno
 2° Turno dal 25 giugno al 1 luglio
 3° Turno dal 1 luglio al 7 luglio

 4° Turno dal 8 luglio al 14 luglio
 5° Turno dal 14 luglio al 20 luglio
 6° Turno dal 21 luglio al 27 luglio

2° SETTIMANA

  1° Turno dal 18 giugno  al 1 luglio
  2° Turno dal 1 luglio al 14 luglio
  3° Turno dal 14 luglio al 27 luglio

LA QUOTA COMPRENDE
Scuola di Inglese - Tiro con l’arco - Ping Pong - 
Calcio - Pallavolo - Baseball - Hockey - Piscina 
- Basket - Badminton -  Animazione - Teatro 
- Disegno - Danza - Arte Applicata

 N.B. Minimo 40 iscrizioni per turno

PRENOTAZIONE PULLMAN

  Andata o Ritorno  € 80,00   Andata e Ritorno  € 150,00

HELVETIA ASSICURAZIONE

Caso morte €80.000,00 
Invalidità permanente €80.000,00

Spese sanitarie €1.000,00
RC  €1.500.000,00

LIBERATORIA
Liberatoria per la registrazione, la raccolta

e la pubblicazione di immagini e documenti audio / video.

Il/La sottoscritto/a ..........................................................................................................................................................................................

Genitore dell’alunno/a ..................................................................................................................................................................................

 Autorizza
 Non Autorizza

Gli insegnanti a riprendere e registrare materiale fotografico, filmati e formati audio nei quali compaia il/

la figlio/a  ...............................................................................................................................................................................................................
Tali registrazioni avverranno in occasione delle attività sportive, durante le gite e le manifestazioni te-
atrali e saranno, sempre e soltanto, finalizzate alla realizzazione di documenti audio / video con finalità 
formative, culturali e didattiche. Con la presente e con le medesime finalità, autorizzo a pubblicare i sud-
detti prodotti audio/video sul sito web www.estateprocamp.it  

Milano,  ....................................... Firma del genitore ..............................................................................

ATTIVITÀ EXTRA PER ENGLISH CAMP
 Gita Rafting  €  65,00

 Gita Cingoli  €  50,00

 Percorso Avventura  €  50,00

 Equitazione €  180,00 (6 lez.)

 CD foto pers. €  30,00

N.B: Le gite saranno effettuate solo se verranno permesse dalla protezione civile
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TEMATICA

Horses Camp
27

Nella bellezza del panorama 
collinare non può mancare il 
maneggio a cornice delle attività 
promosse da Pro Camp Italia. 

I meravigliosi cavalli portati 
al Centro Vacanze saranno 
i protagonisti della Scuola di 
Equitazione per tutte le mattine 
di permanenza ma saranno altresì 
disponibili le lezioni individuali nel 

pomeriggio per chi avesse scelto 
un’altra tematica e volesse provare 
(vedi domande di iscrizione).

Nel pomeriggio gli iscritti a questa 
tematica verranno organizzati 
per partecipare al multisport in 
compresenza della frequentazione 
all’Acquaparco.

SCUOLA DI EQUITAZIONE 
Possono partecipare tutti i bambini del camp dai 6/7 
anni ai 16 anni di età.
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QUOTE DI ISCRIZIONE

HORSES CAMP 1 SETT.  900€      2 SETT. 1400€

Si prega di compilare in stampatello.
In caso di più domande di partecipazione utilizzare la fotocopia della presente. 

Cognome ...................................................................Nome ....................................................................................
Nato/a a .....................................................................il ..............................................................................................
Residenza  .................................................................Prov  .................................... Cap ........................................
Indirizzo .......................................................................................................................................................................
Tel .................................................................................Cell ........................................................................................
E-mail ...........................................................................................................................................................................
C.F. (di un genitore) ...............................................................................................................................................
C.F. (del minore) ......................................................................................................................................................
Richiesta abbinamento in camera ..................................................................................................................

Notizie mediche

Allergie note a farmaci .......................................................................................................................................
Problemi medici o alimentari ...........................................................................................................................
Malattie avute .........................................................................................................................................................
ANTITETANICA - Ultimo richiamo ..............................................................................................................
In caso di necessità, l’antitetanica è da fare   Sì   No
Nome e Cognome (in stampatello) e Firma di un genitore*
.........................................................................................................................................................................................
*Per accettazione massimali assicurativi e per autorizzazione al trattamento dei dati delle foto - Legge 196/30.06.03

Si avvisano tutti gli ospiti che per poter partecipare al Centro Estivo sarà obbligatorio fornire 
il Green Pass per i bambini di età superiore ai 12 anni. In ogni caso verranno seguite le norme 
emanate dal Ministero della Salute italiano in base alla situazione epidemiologica in corso.

Domanda di partecipazione HORSES CAMP

TURNI SETTIMANALI

1° SETTIMANA

 1° Turno dal 18 giugno al 24 giugno
 2° Turno dal 25 giugno al 1 luglio
 3° Turno dal 1 luglio al 7 luglio

 4° Turno dal 8 luglio al 14 luglio
 5° Turno dal 14 luglio al 20 luglio
 6° Turno dal 21 luglio al 27 luglio

2° SETTIMANA

  1° Turno dal 18 giugno  al 1 luglio
  2° Turno dal 1 luglio al 14 luglio
  3° Turno dal 14 luglio al 27 luglio

LA QUOTA COMPRENDE
Scuola di equitazione - Tiro con l’arco - Ping 
Pong - Calcio - Pallavolo - Baseball - Hockey 
Piscina - Basket - Badminton - Animazione - 
Teatro - Disegno - Danza - Arte Applicata

 N.B. Minimo 40 iscrizioni per turno

PRENOTAZIONE PULLMAN

  Andata o Ritorno  € 80,00   Andata e Ritorno  € 150,00

HELVETIA ASSICURAZIONE

Caso morte €80.000,00 
Invalidità permanente €80.000,00

Spese sanitarie €1.000,00
RC  €1.500.000,00

LIBERATORIA
Liberatoria per la registrazione, la raccolta

e la pubblicazione di immagini e documenti audio / video.

Il/La sottoscritto/a ..........................................................................................................................................................................................

Genitore dell’alunno/a ..................................................................................................................................................................................

 Autorizza
 Non Autorizza

Gli insegnanti a riprendere e registrare materiale fotografico, filmati e formati audio nei quali compaia il/

la figlio/a  ...............................................................................................................................................................................................................
Tali registrazioni avverranno in occasione delle attività sportive, durante le gite e le manifestazioni te-
atrali e saranno, sempre e soltanto, finalizzate alla realizzazione di documenti audio / video con finalità 
formative, culturali e didattiche. Con la presente e con le medesime finalità, autorizzo a pubblicare i sud-
detti prodotti audio/video sul sito web www.estateprocamp.it  

Milano,  ....................................... Firma del genitore ..............................................................................

ATTIVITÀ EXTRA PER HORSES CAMP
 Gita Rafting  €  65,00

 Gita Cingoli  €  50,00

 Inglese in pillole   €  90,00 (a sett.)

 Percorso Avventura €  50,00

 Equitazione €  180,00 (6 lez.)

 CD foto pers. €  30,00

N.B: Le gite saranno effettuate solo se verranno permesse dalla protezione civile
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Assistenza ai più piccoli

La Pro Camp MGM Italia si riserva di poter organizzare il viaggio A/R 
da Roma e da altre città d’Italia, qualora il gruppo di bambini dovesse 
arrivare ad un numero di 30 partecipanti.

All’interno del Centro gli 
assistenti si dedicano ai 
più piccoli e ai loro bisogni: 
sistemazione del vestiario 
all’interno delle camere e l’ ordine 
delle stesse, cura del benessere 

fisico (creme, taglio unghie) e 
separazione degli indumenti puliti 
da quelli sporchi. Il medico per 
i bambini è nelle immediate 
vicinanze per ogni necessità.

Arrivi e partenze
Con prenotazione del pullman privato. 

PARTENZA DA MILANO 

07:00  Ritrovo al parcheggio del
 “Centro Sportivo Pavesi” in Via A. De Lemene, 3
07:30  Partenza
13:00  Arrivo al Centro Vacanze Verde Azzurro
 nel primo giorno di inizio del turno

RIENTRO A MILANO

14:30  Partenza dal Centro Vacanze Verde Azzurro
 per Milano nel giorno di fine turno
20:30  Arrivo a Milano
 (gli orari  sono indicativi e dipendono dal traffico)

N.B. il servizio pullman necessita di prenotazione all’atto dell’iscrizione con il pagamento di €150,00 
per i turni di 2 settimane. Per i turni settimanali sono previsti solo l’andata o solo il ritorno al prezzo di 
€ 80,00. In quest’ultimo caso i genitori sono tenuti a provvedere o all’accompagnamento o al ritiro del 
proprio figlio (quest’ultimo con delega se non effettuato dagli stessi genitori).
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Durante la vacanza verranno scattate foto e realizzati video.
Chi desidera avere un ricordo potrà acquistare a €30 il CD con le foto 
della vacanza e dell’allievo che verrà consegnato alla partenza

Per ricordarti di noi, 
prenota il tuo servizio fotografico!

8.00 Sveglia

8.30 Colazione

9.00 Inizio attività con le tematiche scelte

13.00 Pranzo

13.45 Riposo in camera

14.45 Adunata dei gruppi

15.00 Inizio attività multisportive

19.00 Doccia

20.30 Cena

21.15 Animazione Serale

22.30 Silenzio

Giornata Tipo

33
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Regolamento del buon senso & contatti

1) Con l’esperienza maturata abbiamo constatato che le visite dei genitori risultano  
 essere più negative che positive per i bambini. Coloro i quali non possano godere  
 di questo privilegio, mostrano una sofferenza a cui noi vogliamo ovviare e quelli 
 che invece ne beneficiano soffrono alla partenza dei genitori; pertanto durante il 
 periodo di permanenza i bambini potranno essere contattati telefonicamente 
 solo negli orari stabiliti e attraverso i numeri di cellulare messi a disposizione 
 dall’organizzazione.

2) Sono vietati cellulari, ipad e tablet perché sono i principali responsabili di
 notti insonni, disturbi nella stanza e della quiete del campo estivo. Facciamo vivere 
 ai nostri ragazzi una vacanza “reale” non “virtuale”.

3) L’Associazione Pro Camp Italia declina ogni responsabilità per oggetti smarriti. 
 Si pregano i genitori di non dare oggetti di valore come gioielli, iPod, pc, giochi 
 Nintendo, macchina fotografica.

4) Per comunicare con i propri figli potranno essere utilizzati i seguenti numeri di 
 cellulare , attivi solamente negli orari indicati. 

 331 30 35 709 | 331 30 35 644 | 331 30 35 690
 331 30 35 706 | 331 30 35 704 | 333 90 17 571  

 Gli orari delle chiamate dovranno coincidere con il pranzo e la cena:
 dalle 13.00 alle 13.45 | dalle 20.30 alle 21.15.

 Qualora i cellulari fossero occupati o per eventuali emergenze sarà a disposizione 
 Mauro Campanelli +39 338 49 48 935 (responsabile)
 Giuseppe Dibenedetto +39 329 53 42 809
 Michela Capra +39 338 50 100 49

 Qualora i bambini desiderassero sentire i propri genitori il responsabile userà il  
 proprio cellulare per farli chiamare.

 PREGHIAMO I GENITORI E I PARENTI DEI BAMBINI DI FARE CHIAMATE  
 BREVI PER PERMETTERE A TUTTI DI POTER SENTIRE I PROPRI RAGAZZI.

Modalità di iscrizione

Le domande di partecipazione potranno essere consegnate al responsabile
Mauro Campanelli o inviate per email in PDF a maurocampanelli@libero.it 
o tramite iscrizione on-line dal sito www.estateprocamp.it 

A disposizione per informazioni:

Mauro Campanelli ......................338 49 48 935

Roberto Malfatti .........................349 09 67 949

Enzo Continella ...........................338 99 36 036

Michela Capra ..............................338 50 10 049

Fabio Casoni ..................................329 23 26 298

Giuseppe Dibenedetto ..............329 53 42 809

Marco Berio ...................................342 03 68 447

Simona Fabbrini ..........................348 36 68 615

Simone Coletti .............................338 87 96 853

Giancarlo Livrini .........................329 57 93 325

Luca Iori ..........................................328 94 44 728

ISCRIZIONI dal 1° Febbraio 2022, fino a esaurimento posti con il versamento della 
caparra di € 400,00

SALDO non oltre il 31 Maggio 2022

I pagamenti potranno essere effettuati in contanti, 
con assegno o tramite bonifico bancario a:
PRO CAMP ITALIA 
Via Eugenio Pellini, 1 - 20125 Milano 
Banca Popolare di Milano | Agenzia 350 
IBAN IT 26 W 050340 1661 0000 0000 2390 
BIC / SWIFT BAPPIT22  (per i bonifici dall’estero)
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Rafting sul fiume Corno e percorso Avventura 
Il Rafting di Serravalle di Norcia fornisce tutto l’equipaggiamento anche per i più 
piccoli. Il percorso non è assolutamente pericoloso ed è adatto a tutti. 

Gli operatori sono sempre presenti e impartiscono direttive precise, nei 
gommoni trovano posto sei bambini con l’istruttore. Il fiume Corno attraversa la 
gola dei Monti del Biselli dove la sosta permette il bagno in corrente.

A Serravalle di Norcia i ragazzi potranno iscriversi per fare il percorso avventura.

COSTO RAFTING €65 | COSTO PERCORSO AVVENTURA €50
ENTRAMBI CON PULLMAN PRIVATO

Gita a Cingoli
Cingoli è certamente uno tra i borghi storici più belli e meglio conservati d’Italia: 
il suo centro permette di fare un tuffo nel passato, e di muoversi tra vicoli 
carichi di charme e palazzi dallo stile architettonico unico. L’edificio religioso più 
importante di Cingoli è la maestosa Collegiata di sant’Esuperanzio, dedicata 
ad uno dei patroni della città e fulgido esempio dell’architettura gotica delle 
Marche. Merita certamente una visita anche la Chiesa di Santa Maria Assunta, 
il Duomo di Cingoli: l’attuale struttura del duomo è costruita sui resti di un 
vecchio luogo di culto dedicato al Santissimo Salvatore, che fu demolito nel 
corso del XVII secolo per fare spazio alla costruzione dell’attuale chiesa. 
Sono numerosi i luoghi di culto che punteggiano l’area di Cingoli e le sue 
frazioni e gli appassionati di arte religiosa non verranno di certo delusi dalla 
destinazione. Basti pensare che nella Chiesa di San Domenico è ad esempio 
possibile ammirare una pala realizzata dall’artista Lorenzo Lotto, inestimabile 
capolavoro pittorico e che la Chiesa di San Filippo Neri è invece un’esplosione di 
ricchissime decorazioni barocche. 

IL COSTO È DI 
€ 50 CON PULLMAN PRIVATO

GITE

Sport&Cultura
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Animazioni&Tornei

Il programma di animazione per le due settimane prevede anche serate 
in discoteca, sfilate di moda, elezione di Miss e Mister del Centro Estivo, 
X-Factor, Karaoke, Saranno Famosi e tante altre serate a tema. 

Ricordiamo che durante la seconda settimana si svolgeranno tutti i tornei 
sportivi di tutte le specialità e le valutazioni sulle altre attività. Seguirà 
la serata finale con spettacoli, premiazioni e consegna degli Oscar dello 
Sport ai migliori giocatori!

Animazione 
per tutte le tematiche

La Pro Camp Italia si avvale dell’agenzia Trend In Motion che opera 
nel campo dell’Animazione moderna rivolta ai bambini e ai ragazzi più 
grandi. Organizzerà spettacoli di intrattenimento e laboratori creativi 
durante il giorno e alla sera si dedicherà all’animazione coinvolgendo tutti 
i partecipanti usando ogni tipo di linguaggio e codice comunicativo. 

38
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALLA PARTENZA E ALL’ARRIVO 
• Certificato medico per la pratica non agonistica in corso di validità
• Dichiarazione scritta dai genitori attestante l’assenza di malattie infettive o contagiose
• Copia tessera sanitaria
• Copia del documento d’identità
• Green Pass per i bambini di età superiore ai 12 anni. In ogni caso verranno seguite le norme     
   emanate dal Ministero della Salute italiano in base alla situazione epidemiologica in corso.

CASSA - PAGAMENTO ATTIVITÀ EXTRA
I soldi che i bambini porteranno con sé verranno raccolti all’arrivo in un’unica cassa e distribuiti 
quando lo richiederanno. Questo servizio è utile ai bambini e li tutela da eventuali perdite e 
responsabilità. Alla fine del turno i soldi avanzati verranno restituiti con ricevuta dei movimenti 
di prelievo. Si prega di mettere in una busta unica i soldi della cassa delle attività extra che 
verranno ritirati sul pullman insieme ai documenti

LAVANDERIA
Gli ospiti del Centro Estivo potranno far lavare la propria biancheria e i propri indumenti una 
volta nell’arco delle due settimane. Consigliamo di siglare con un numero che verrà dato 
dall’organizzazione Pro Camp ITALIA con pennarello indelebile gli indumenti dei propri figli o di 
cucirne le iniziali sulla biancheria intima.

PROBLEMI ALIMENTARI
Il personale del Centro è attento ai problemi alimentari (celiaci o derivati del latte) dei suoi ospiti. 
Occorre evidenziare nella scheda d’iscrizione cosa NON può mangiare l’allievo. I genitori dei 
celiaci devono fornire un terzo dei prodotti necessari al proprio bambino per la vacanza.

CORREDO CONSIGLIATO

PER LA SERA 
4 o 5  paia di pantaloncini corti
5 o 6  maglie a manica corta 
3  maglie a manica lunga
5  paia di calze colorate
2  felpe

DA NON DIMENTICARE
Crema spray protettiva per il sole
Burro cacao
Dentifricio
Spazzolino
Bagno doccia

PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA
15  maglie da tennis bianche o colorate
15  paia di mutande
15  paia di calze
6  paia di pantaloncini
1  paio di scarpe da tennis
1  paio di scarpe da ginnastica
1  tuta
1  racchetta da tennis
2  costumi da bagno

1  cappellino
1  cuffia
1  accappatoio
1  paio di ciabatte per la doccia
1  kit per le toilette
1  sacchetto in tela capiente siglato
 per la biancheria sporca
1  zaino per l’occorrente della giornata
1  k-way o giacca a vento estiva

ISCRIVITI ONLINE SUL SITO 

www.estateprocamp.it
Ti aspettiamo!
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PRO CAMP ITALIA
www.estateprocamp.it

338 49 48 935

Centro Estivo Residenziale
Pro Camp Italia

@CentroEstivoProCampItalia


