
    
 

 
MICAMP 2019 – all.to n.5 

 
 

Informazioni: i bambini saranno suddivisi in gruppi omogenei per età 
e svolgeranno le attività previste dal programma, sotto l’attenta 
supervisione di istruttori qualificati. I bambini svolgeranno attività 
ludiche, sportive al fine di sviluppare e consolidare gli schemi motori 
di base; saranno proposti sport di squadra e individuali per 
disciplinare il rispetto degli avversari attraverso il rispetto delle regole 
del gioco.. 

 
Abbigliamento: si consiglia la dotazione giornaliera di: 1 paio di 
calze da ginnastica, costume, ciabatte, asciugamano/accappatoio, 
cuffia per l’attività natatoria, crema solare, crema contro le zanzare, 
acqua. 

 

Norme Campus 

L’ uscita anticipata, la richiesta di allontanamento autonomo e il ritiro 
del minore da parte di persona estranea al gruppo famigliare 
dovranno essere formalizzate attraverso la compilazione dell’ 
apposito modulo in distribuzione nell’area accoglienza e consegnate 
alla segreteria. 

 

In caso di certificata inabilità potrà essere effettuato il rimborso al 
70% dell'importo versato solo se la richiesta sarà formalizzata per 
iscritto all'indirizzo e-mail suggerimenti@milanosport.it, oppure 
direttamente c/o la Segreteria dell’Impianto di competenza, entro e 
non oltre 7 giorni prima della data di inizio della settimana di 
frequenza. Il certificato medico dovrà essere inviato all’indirizzo mail 
suggerimenti@milanosport.it. 
Mentre presentando la richiesta entro 15 gg prima dell’inizio 
della settimana il rimborso avverrà al 100% della quota versata. 
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