
28 luglio 4a edizione  
 
 

SELVINO FOOTBALL CAMP 2017 
2 / 8 luglio 2017 

Per ragazzi/e dal 2005 al 2008 
 
 

CALCIO E TANTO DIVERTIMENTO 

La settimana vivrà di molto calcio con il programma di animazione che si integrerà 
con quello tecnico per vivere giorni senza noia. Il Campo di calcio sarà il cuore dell’attività, poi 
sono previsti svaghi in piscina, sui campi  multisport per tennis - volley - basket, al parco 
avventura, minigolf, tubbies e una entusiasmante escursione. Il Camp si svolgerà in 
contemporanea con la 4° edizione di quello di basket, per un integrazione simpatica tra i 
ragazzi di entrambi gli sport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
LA STRUTTURA DEL CAMP 

La settimana si svolgerà a Selvino, bellissima località delle Prealpi  
bergamasche, situata  su un  altopiano a 1000 metri di altezza tra  
le  valli  Seriana e  Serina. Si  raggiunge da Milano,  in circa un'ora,   
uscita in autostrada a Bergamo, direzione val Seriana, salita da Nembro (www.comunediselvino.it). 
Harmony Suite Hotel sarà la base logistica, con confortevoli camere da 3 o 4 posti letto e servizio 
di pensione completa (www.harmonysuitehotel.it). 
 
 

 

http://www.harmonysuitehotel.it/


 
 

PROGRAMMA GIORNALIERO 
 
 

Mattina ● 8.00 Sveglia – 8.30 Colazione – 9.30 Attività sportiva – 12.30 Pranzo 
Pomeriggio ● 13.30 Tempo libero – 15.00 Attività sportiva – 18.30 Doccia e relax    
  
Sera ● 19.30 Cena – 21 00 Animazione – 23.00 Buonanotte  
 

MATERIALE TECNICO E TEMPO LIBERO 

A tutti i partecipanti verrà consegnata la dotazione ufficiale del camp. Consigliamo comunque 
di portare, come minimo, il seguente materiale: ● una tuta, 4 pantaloncini, 8 T-shirts, 8 paia di calze 
● più paia di scarpe sportive (di cui  almeno una da usare solo sui campi al chiuso) ● una felpa o pile, 
un jeans o pantalone lungo pesante ● biancheria, asciugamani, accappatoio ● ciabatte da doccia, 
costume, salviette ● sapone / bagno schiuma, shampoo, dentifricio, spazzolino da denti ecc. ● k-way 
e/o spolverino da pioggia. 
 

 
 
 
 
 
 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 

Il costo di partecipazione è di € 420,00, comprensivo di vitto e alloggio, assicurazione, kit sportivo, 
istruzione tecnica, tutte le attività di intrattenimento (piscina, parco avventura ecc.) Escluse  le spese 
di viaggio e quanto non contemplato. Modulo di iscrizione su www.usaclimi.it 
Entro il 30/4/2017 ● Compilare il modulo d’iscrizione in ogni sua parte e consegnarlo alla segreteria US 
ACLI Milano oppure inviarlo via e-mail all’indirizzo: segreteria@usaclimi.it o via fax al numero 
02.32.06.66.78 ● Effettuare il pagamento della caparra di € 210,00 con ● rimessa diretta 
(contanti/assegno) da lunedì a venerdi orario 10.00/13.00 e 15.00/17.00 c/o Segreteria Provinciale 
US ACLI Milano, via San Giovanni in Conca snc (traversa di via della Signora) ● bonifico bancario 
intestato a US ACLI MILANO, IBAN IT14Y0521601631000000001020 Banca di Credito Valtellinese  
Causale: SELVINO CAMP CALCIO 2017 “nominativo iscritto” 
Entro il 31/5/2017 ● Effettuare il pagamento del saldo di € 210,00; in caso di bonifico bancario inviare 
via fax copia della distinta di versamento al numero 02.32.06.66.78, indicando causale, nome, 
cognome, codice fiscale dell’ordinante e nome, cognome del ragazzo/a iscritto/a. 
 

ORGANIZZAZIONE 

Il camp inizierà alle ore 16 di domenica 2 luglio e terminerà dopo il pranzo di sabato 8 luglio. 
Il Camp verrà effettuato con un minimo di 10 partecipanti 
Regolamento di partecipazione, assicurazione e autorizzazione alla privacy sono pubblicati sul sito 
www.usaclimi.it ● Per ogni informazione: info@usaclimi.it ● 02 76.01.75.21 


