
Lunedì 11 Martedì 12 Mercoledì 13 Giovedì 14 Venerdì 15

Attività per tutti i gruppi Attività per tutti i gruppi Attività per tutti i gruppi Attività per tutti i gruppi Attività per tutti i gruppi 

BASKET CALCIO PISCINA ARGELATI DODGEBALL VOLLEY

ACROBATICA PARKOUR Via Segantini, 6 - Milano HOCKEY PALLAMANO

SCHERMA SPIKEBALL ARTISTICA GIOCOLERIA

GIOCHI DI GRUPPO GIOCHI DI GRUPPO GIOCHI DI GRUPPO GIOCHI DI GRUPPO

TORNEI TORNEI TORNEI TORNEI

gruppo 01 bambini ultimo anno asilo e 1^ elementare

gruppo 02 bambini di 1^ e 2^ elementare

gruppo 03 bambini di 3^-4^-5^ elementare

Summer Camp Multisport_DIAZaccademy 2022

PLANNING ATTIVITA' SPORTIVE_5^ SETTIMANA dall'11 al 15 luglio

Il programma delle attività proposto, considerando l'interesse del gruppo e le previsioni meteo, potrebbe subire lievi variazioni.  Ogni gruppo a rotazione svolgerà  da 4 a 6 
attività differenti al giorno. I gruppi sono suddivisi per fasce d'età. Ogni gruppo è formato da 10 a massimo 14 bambini. Nel caso in cui un bambino non avesse il proprio 

compagno presecelto nel gruppo assegnato, sarà possibile senza alcun problema spostarsi di gruppo. 



 

 

Summer Camp MULTISPORT 
5^ settimana dall’11 al 15 luglio 2022 

 

GIORNATA IN 
PISCINA 

 

 

 

Mercoledì 13 luglio 2022 
Tutti i Gruppi (1^- 2^-3^-4^-5^ elementare) 

presso Piscina Argelati-Via Segantini n. 6, Milano   

 

I gruppi raggiungeranno la piscina a piedi accompagnati dai propri istruttori. 

RITROVO: dalle ore 8:30 alle ore 9:00 nel cortile della scuola di Via Crocefisso,15 

RITORNO: ore 16:30 nel cortile della scuola di Via Crocefisso,15 

 

 

 



 

Da mettere nello zaino: 

 
- Cuffia 
- Occhiali da sole / cappellino 
- Crema protettiva 
- Ciabattine di gomma 
- Telo mare 
- 2 costumi 
- Sacchetto per costume bagnato 
- Mascherina di riserva e bustina 
- Borraccia 
- Pranzo al sacco (se non aveste richiesto il servizio catering) 

 
 

A tutti i bambini che hanno richiesto il servizio catering, forniremo noi il pranzo al sacco. 
 
IMPORTANTE: i bambini dovranno arrivare con un primo strato di crema solare. Gli 
istruttori provvederanno a rimetterla durante il corso della giornata dopo i bagni.  
 
 
 

 
 

Buon divertimento a tutti!     


