
 

 

Il Ponte di Legno Summer Camp è un’iniziativa promossa dall’A.S.D SKIP. Il programma si              
contraddistingue per la giocosità e completezza delle proposte pensate per consentire ai bambini             
delle diverse fasce d’età di arricchire, attraverso il gioco, il bagaglio di esperienze motorie. 

SCOPO E FINALITA’ DEL CAMP 

Il Pontedilegno Summer Camp è un’iniziativa nata per venire incontro alle esigenze delle famiglie a               
conclusione del periodo scolastico, proponendo ai ragazzi molteplici attività sportive che mirano al             
benessere fisico e psichico. Un’occasione unica per conoscere il territorio dell’alta Valcamonica e le              
proposte annesse. La finalità, pertanto, è quella di creare un clima positivo e di amicizia tra i piccoli                  
clienti, gli educatori affinché si realizzi a pieno un’autentica collaborazione educativa.  

ISCRIZIONE E TUTELA SANITARIA 

Sono ammessi al Camp i bambini in età compresa tra i 4 e 14 anni (penultimo anno della scuola                   
dell’infanzia /terzo anno di scuola secondaria di primo grado). Le iscrizioni al Camp sono da               
effettuare entro il lunedì della settimana precedente, sino all’esaurimento dei posti disponibili. E’             
obbligatorio compilare in ogni sua parte il modulo di iscrizione scaricabile dal sito. Non verranno               
fatte eccezioni. Al modulo si deve allegare il certificato medico di sana e robusta costituzione               
(attestante l’idoneità per la pratica sportiva non agonistica). 

DURATA DEL PONTE DI LEGNO SUMMER CAMP 

Il camp inizierà in data 29 giugno e terminerà in data 28 agosto 2020 e sarà attivo dal Lunedì al                    
Venerdì, a esclusione della settimana di Ferragosto.  

PERMANENZA AL CAMP 

L’accoglienza dei bambini è prevista dalle ore 8.30 alle ore 9.20. Qualsiasi entrata differita rispetto               
al suddetto orario dovrà essere concordata e comunicata presso l’ufficio in corso Milano, 36 presso               
‘Pontedilegno Ski School’ o al numero 3450501583, al fine di non interferire con l’attività sportiva               
prevista. Dalle 9.30 alle 15.50, allo scopo di agevolare lo svolgimento delle attività sportive e               
ricreative, ai genitori o eventuali accompagnatori non sarà consentito l’accesso al camp. Eventuali             
comunicazioni o problematiche potranno essere quotidianamente effettuate in occasione         
dell’accoglienza e del congedo dei bambini. 



E’ inoltre obbligatorio presentare una delega per il ritiro del bambino, se questo non verrà effettuato                
da uno dei due genitori.  

 

Nota bene: in seguito alle direttive nazionali, gli orari di ingresso e di uscita verranno scaglionati                
per non creare assembramenti.  

 

PASTO 

Il pranzo sarà servito presso il Ristorante dell’Hotel Mirella ****. I bambini saranno accompagnati              
e monitorati per l’intera durata del pranzo. Il pasto sarà costituito da un primo e secondo piatto                 
caldo, contorno frutta e acqua naturale. Durante la giornata di venerdì si effettuerà, salvo imprevisti               
dettati dal meteo, una grigliata all’aperto. Il menù sarà affisso settimanalmente all’ingresso del             
camp. Eventuali intolleranze o allergie alimentari DEVONO essere comunicate all’atto          
dell’iscrizione. Lo spuntino mattutino, come la merenda e l’acqua sono forniti dall’hotel Mirella.  

DIDATTICA  

Il metodo d’insegnamento applicato dall’A.S.D SKIP nei corsi di arrampicata, mountain bike,            
equitazione, trekking, orienteering, golf, attivati nel Pontedilegno Summer Camp, è proposto nel            
rispetto delle indicazioni fornite dalle Federazioni Sportive di riferimento. Le attività laboratoriali            
proposte nel pomeriggio seguono le Linee Guida Nazionali dettate in seguito alle restrizioni del              
covid19 

La formazione dei gruppi, pertanto, avverrà compatibilmente all’età, alle inclinazioni motorie           
proprie di ciascun ragazzo e seguendo anch’esse le Linee Guida Nazionali dettate in seguito alle               
restrizioni del covid19. Il personale impiegato è inoltre in possesso delle idonee qualifiche             
professionali.  

 

EQUIPAGGIAMENTO ED EFFETTI PERSONALI 

Per partecipare alle attività proposte quotidianamente al camp, sarà necessario portare con sé il              
seguente equipaggiamento: scarpe da tennis, cappellino, crema solare protettiva, un intero ricambio            
(maglietta, pantalone, calze etc). I compiti si possono portare nelle giornate dedicate.  

Invitiamo caldamente le famiglie a non fornire ai propri figli cellulari o oggetti di valore per                
evitarne danneggiamenti o smarrimenti. Gli educatori, in caso di urgenze, saranno raggiungibili            
telefonicamente nell’arco dell’intera giornata. 

QUOTE DI FREQUENZA  

● Il costo per l’intera settimana è di 270 euro, inclusa di pranzi, merende, trasporti e               
attrezzature.  



sconto su fratelli/sorelle : 10 % 

Coloro che sono residenti in alta Val Camonica hanno una scontistica a loro riservata: contattare gli                
uffici per maggiori informazioni.  

CONTATTI 

Segreteria Ponte di Legno Ski School: +39/0364900302 

Hotel Mirella: +39/0364900500 

Ilaria: +39/3450501583 (per urgenze) 


