
Con il patrocinio del

COMUNE DI FERRARA

GIOKAMPUS
2012Campo estivo multisportivo multidivertente

U.S.D. ACLI S. LUCA S. GIORGIO
Via del Campo – Ferrara

Per bambini/e e ragazzi/e da 5 a 15 anni

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
USD ACLI S. LUCA – S. GIORGIO

Via del Campo – FERRARA
Segreteria: lunedi, mercoledì e venerdi dalle 17.00 alle 18.30 

fino all’8 giugno.
A seguire, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00

Tel. 0532 66941
Info-line: 3459725509

Puoi continuare a fare sport insieme 
a noi con i corsi di

Calcio

   Pallavolo          Tennis 

per tutti i bambini/e e ragazzi/e dai 
6 anni in su.

Per informazioni chiedi in Segreteria 
o telefona al numero 0532 66941

Giovedì 7 Giugno, ore 18.30, presso la sede in Via del Campo
incontro con le famiglie interessate a conoscere meglio 
le attività ed il modello organizzativo di  Giokampus 2012

 e quando il Giokampus finisce...



CALCIO  PALLAVOLO  TENNIS  NUOTO  
BASEBALL  HOCKEY SU PRATO   
BASKET  PALLAMANO  RUGBY   

ATLETICA TCHOUKBALL  KARATE  
BEACH TENNIS BEACH VOLLEY  GOLF  

CROQUET...
E POI... PING PONG  CALCINO  TORNEI 

GIOCHI DI GRUPPO  DODGEBALL  
SCACCHI  CACCIA AL TESORO  GIOCHI DELLA 

TRADIZIONE POPOLARE  GONFIABILI...

Iscrizione - Assicurazione
(Per i non tesserati USD Acli S. Luca - S. GIorgio)

Giornata intera con pasto:
Prima settimana                           
Seconda e terza settimana
Dalla quarta settimana

½ giornata con pasto
½ giornata senza pasto

• 8,00/9,00 Accoglienza e ludoteca
• 9,00 Attività sportiva
• 10,30 Merenda
• 11,00 Attività sportiva
• 12,30 Pranzo
• Relax / giochi di gruppo
• 15,00 Attività sportiva
• 16,30 Merenda
• 17,00 Ludoteca
• 17,30 Termine attività

Gli orari di ingresso e uscita sono adattabili alle
esigenze delle famiglie

Due campi da calcio, una piscina, una palestra, un cam-
po con la sabbia, gonfiabili, zona ludoteca e tranquille aree 
d’ombra all’interno della struttura di Via del Campo.

Tutti i partecipanti riceveranno cappellino, borraccia e zaino

Le iscrizioni e pagamenti dovranno pervenire alla segreteria 
U.S.D. ACLI S. Luca - S. Giorgio in Via del Campo entro il gio-
vedì della settimana precedente a quella che si desidera fre-
quentare. La direzione si 
riserva di chiudere le iscri-
zioni al raggiungimento 
del numero limite prefissa-
to. Tutti coloro che hanno 
partecipato all’edizione 
2011 ed i tesserati U.S.D. 
Acli S. - Luca S. Giorgio 
hanno diritto alla riserva 
di posti se iscritti entro il 31 
Maggio.

POSSIBILITA’ DI ULTERIORI SCONTI

€ 10

€ 90
€ 80
€ 75

€ 70
€ 55

Corredo consigliato: Due magliette, pantaloncino,
tuta o felpa, scarpe sportive, asciugamano, ricambio bian-
cheria e occorrente igiene personale.
Per la piscina: Ciabatte, cuffia, costume, telo mare.

 sport...

 la struttura...

 modello organizzativo...

 quote di partecipazione...

 iscrizioni...

www.facebook.com/giokampus

Seguici anche su Facebook!


