
 ALLEGATO 1 

 

 
 

MICAMP 2021 
 

 
Informazioni: i bambini saranno suddivisi in gruppi omogenei rispettando le indicazioni secondo 
le disposizioni vigenti. 
Si svolgeranno attività ricreative e sportive previste dal programma consultabile sul sito di 
Milanosport rispettando le indicazioni fornite dagli organi competenti. 

 
Cosa portare: si consiglia la dotazione giornaliera di: costume, cuffia, ciabattine, asciugamano o 
accappatoio, 1 paio di calze, crema solare, crema contro le zanzare, acqua, gel igienizzante mani, 
mascherina. 

 
Norme Campus 
Nel formalizzare l’iscrizione sarà necessario compilare i seguenti moduli in allegato alla mail di 
conferma iscrizione: 
- Allegato 2 – richiesta per dieta sanitaria (se segnalata in fase di iscrizione) 
- Allegato 3 – richiesta per dieta etico religiosa (se segnalata in fase di iscrizione) 

Da inviare via mail a: dietecampus@milanosport.it entro il mercoledì antecedente la 
settimana campus di frequenza 
 

- Allegato 4 – delega al ritiro minore (se necessario) 

- Allegato 5 – in gruppo con (se necessario) 

Da inviare via mail alla reception della sede campus scelta entro il giovedì antecedente la 

settimana campus di frequenza 

 

- Allegato 8 – Autocertificazione primo ingresso 

Dovrà essere compilato e riconsegnato alla reception della sede campus scelta il primo giorno 

della/e settimana/e di frequenza 

- Il modulo per la richiesta di allontanamento autonomo ed uscita anticipata dovrà essere 
richiesto e riconsegnato alla reception della sede campus scelta 

 
 

Si potrà richiedere entro 15 giorni antecedenti la data di inizio della settimana campus di 
frequenza il rimborso al 100% dell'importo versato; mentre presentando la richiesta entro e non 
oltre 7 gg antecedenti l’inizio della settimana si potrà richiedere il rimborso al 70% della quota 
versata solo in caso di certificata inabilità. 
Le richieste dovranno essere formalizzate per iscritto sul sito Milanosport nella sezione “Assistenza”, 
oppure direttamente c/o la reception dell’impianto di competenza.  
La somma pagata in tutto o in parte tramite voucher sarà restituita nella medesima forma, 
diversamente, tramite bonifico. 
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