
ASD LIFEGYM
PIAZZA DELLA CHIESA SNC

26811 BOFFALORA D'ADDA (LO)
CF91021350193 P.IVA 10975130963

 aslifegym@yahoo.it cell 3312684904

REGOLAMENTO “LIFEGYM SUMMER CAMP”

QUOTE
Per gli associati Lifegym

130 € a settimana, pranzo incluso
360 € periodo completo giugno
480 € periodo completo luglio

110 € a settimana senza pranzo
300 € periodo completo giugno
400 € periodo completo luglio

Per i non associati Lifegym
130 € a settimana, pranzo incluso
360 € periodo completo giugno
480 € periodo completo luglio

+ Quota iscrizione 35 € (solo la prima settimana)

110 € a settimana senza pranzo
300 € periodo completo giugno
400 € periodo completo luglio

+ Quota iscrizione 35 € (solo la prima settimana)

Servizio pre e post camp
Pre camp: Dalle 7.30 alle 8.30 → 15 € a settimana

Post camp: Dalle 17.00 alle 18.00 → 15 € a settimana

Oltre le 18.00 fino alle 19.00 extra 10 € a settimana

SCONTO: Pre+post: 25 €  a settimana

Sconti
-Per le Iscrizioni con pagamento immediato ad almeno tre settimane sconto di 10 euro a settimana a
partire dalla seconda.
-Sconto fratello di 5 euro su una quota dalla prima settimana.
Gli sconti sono cumulabili.

Pagamento
La preiscrizione al camp prevede il versamento di una caparra di 25 € per ogni settimana a cui si è 
intenzionati a iscriversi, da versare entro il 30 aprile (consegnare o inviare tramite mail modulo 
iscrizione). Oltre tale periodo le iscrizioni rimarranno aperte fino ad esaurimento posti disponibili. 
Nel caso di mancata partecipazione la caparra non verrà restituita.  
Il saldo della quota andrà effettuato entro il venerdì precedente l’inizio del camp.
Il pagamento può essere effettuato:
-in contanti o tramite pos presso la segreteria della nostra palestra “Officine Lifegym” di Spino 
D’Adda in via Dante 7.
-tramite bonifico all’IBAN IT61 H087 9470 3500 0000 0902 519, specificando nella causale 
“Nome e cognome dell’iscritto + Lifegym Summer Camp”.

N.B:   L’iscrizione Camp richiede la consegna di una copia del certificato medico di idoneità 
all’attività sportiva non     agonistica del bambino iscritto o autocertificazione di buona salute in corso 
di validità.
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“LIFEGYM SUMMER CAMP” 
si svolge negli spazi interni ed esterni della nostra palestra

 “Officine Lifegym” a Spino D’Adda in via Dante Alighieri 7.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
7.30 – 8.30 PRE camp
8.30 – 9.00 Accoglienza
9.00 – 9.30 Sigla e riscaldamento mattutino
9.30 – 12.00 Attività e laboratori artistici, creativi, sportivi, svolgimento compiti, eventuali 
uscite/gite
12.00 – 13.00 Pranzo 
13.00 – 14.00 Gioco Libero e relax
14.00 – 16.00 Attività e laboratori artistici, creativi, sportivi, svolgimento compiti, eventuali 
uscite/gite
16.00 – 16.30 Merenda
16.30 – 17.00 Uscita
17.00 – 18.00 POST camp
18.00 – 19.00 EXTRA Camp

Gli spazi
Gli ampi spazi della nostra palestra ci permetteranno di suddividere i bambini in diversi gruppi e 
svolgere varie attività in momenti differenti. Ci sarà una zona dedicata al pranzo che verrà 
giornalmente igienizzata e che sfrutteremo per svolgere compiti e attività grafiche creative. Per il 
relax del pomeriggio sarà presente un’area in cui poterci riposare e rilassare. I cortili interni ci 
daranno modo di divertirci insieme e combattere il caldo estivo con giochi d’acqua e un po’ di 
fresco sotto al nostro gazebo. Infine, le tre palestre attrezzate ci permetteranno di svolgere un camp 
all’insegna del movimento e di sperimentare discipline diverse.

Gite e uscite
Durante il camp verranno programmate delle uscite in piscina o eventuali gite il cui costo non è 
compreso nella quota settimanale. Le date in cui verranno effettuate le uscite e i relativi costi 
verranno comunicati preventivamente.
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