
 

 

 

 

BELLARIA SUMMER CAMP 2022 

Ai genitori/tutori, 

Il G.S. Bellaria Cappuccini organizza anche quest’anno il “Bellaria Summer Camp”, per i ragazzi dal 

2009 al 2015 (Junior camp) dal 13 giugno al 5 agosto e dal 22 agosto al 2 settembre e per i ragazzi 

dal 2016 al 2018 (Mini camp) dal 4 luglio al 5 agosto e dal 22 agosto al 2 settembre. 

La Bellaria aderisce orgogliosamente al PLASTIC FREE, i bimbi che usufruiranno del pranzo presso il 

Ristoro “La Bellaria” utilizzeranno esclusivamente piatti e posate biodegradabili, per l’acqua 

raccomandiamo l’uso di borraccia. 

PROGRAMMA SETTIMANE 

1° settimana           13 – 17 giugno                Junior camp 

2° settimana           20 – 24 giugno                Junior camp 

3° settimana           27 giugno – 1 luglio       Junior camp 

4° settimana           4 – 8 luglio                       Junior camp e Mini camp 

5° settimana          11 - 15 luglio                   Junior camp e Mini camp 

6° settimana          18 – 22 luglio                    Junior camp e Mini camp 

7° settimana          25 - 29 luglio                    Junior camp e Mini camp 

8° settimana           1 – 5 agosto                    Junior camp e Mini camp 

8 – 19 AGOSTO CHIUSI (anche i coach Bellaria vanno in vacanza) 

9° settimana         22 - 26 agosto                     Junior camp e Mini camp 

10° settimana      29 agosto – 2 settembre Junior camp e Mini camp 

 

DI SEGUITO ALCUNE NOTIZIE DA RICORDARE: 

Ingresso Camp dalle ore 07.45 alle ore 08.45 

 

I ragazzi verranno suddivisi in gruppi di 15/20, con almeno tre istruttori per gruppo. 

Le iscrizioni possono essere fatte presso la segreteria del G.S. Bellaria entro la settimana precedente 
al periodo richiesto con i seguenti orari 



Dal 20 Aprile al 31 Maggio: 

Da Lunedì a Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:30 

 

Dal 6 Giugno in poi: 

Da Lunedì al Giovedì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 

 

L’iscrizione ad una settimana del camp non dà diritto a nessun opzione d’iscrizione alle 
successive.ma è possibile iscriversi a più settimane 

Non sono previsti rimborsi per assenze parziali durante la settimana. 

Il bambino deve portare tutte le mattine uno zainetto con: asciugamano, borraccia personalizzata 
(nome e cognome). 

Il bimbo dovrà indossare pantaloncini, maglietta e scarpe da ginnastica. Per i bambini del Mini camp 
(anni dal 2016 al 2018) si consiglia di mettere nello zainetto un cambio abbigliamento (mutandine- 
pantaloncino) in caso di bisogno. 

Con l’iscrizione il bambino ricevera il kit di abbigliamento “Bellaria Summer Camp” e l’assicurazione 
personale. 

Tariffe: 

Camp mattina dalle ore 08.30 alle ore 12.30 costo € 60.00 (sessanta) 

(2 fratelli € 110.00 …..3 fratelli € 160.00) 

Camp mattina/pranzo dalle ore 08.30 alle ore 14.30 costo € 80.00 (ottanta) 

(2 fratelli € 150.00 …..3 fratelli € 220.00) 

Camp mattina/pomeriggio dalle ore 08.30 alle ore 16.30 costo € 100.00 (cento) 

(2 fratelli € 190.00 …..3 fratelli € 280.00) 

Le stampe delle ricevute per le quote pagate, dove richieste, saranno effettuate dopo la fine del 

Camp (da settembre), per particolari esigenze rivolgersi alla segreteria, in ogni caso dovrà essere 

compilato il modulo d’iscrizione completo anche nella parte dedicata ai dati del tutor per ricevuta 

fiscale (posto sul retro). 

 

Sarà premura del G.S.Bellaria comunicare eventuali variazioni a quanto sopra. 

 

La Direzione 


