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SPORT CAMP 

Centro estivo con tanti sport da provare, praticare e scoprire:
arrampicata, nuoto, pattinaggio a rotelle, danza sportiva,
tennis, calcio, pallamano e molto altro grazie all'esperienza di
istruttori qualificati, animatori e con la collaborazione delle
associazioni del territorio. Momenti di svago, gioco libero,
passeggiate sul territorio 

Date: 3/7 luglio  - 7/11 agosto - 21/25 agosto - 28 agosto/1
settembre - 4/8 settembre

RITMOMISTO C'É

La più classica delle proposte di centro estivo in cui si
alternano gite sul territorio, esperienze speciali, visite  a musei
e castelli (esempi: Museo del miele, Museo Usi e costumi),
laboratori creativi e di riciclo, attività sportiva, danza, giochi,
letture e tanto divertimento.  

Date: 19/23 giugno - 10/14 luglio - 17/21 luglio 

ETÁ | dai 6 anni compiuti ai 12 anni
SEDE | Lavis (TN) - ampie sale Ritmomisto, palestre comunali e all'aperto sul territorio 
ORARIO | full time 8:30-16:30, part time 8:30-12:30 con 2 pomeriggi fino alle 16:30. Anticipo dalle 7:30
gratuito
COSTI | FULL TIME |  180€ a settimana con tre pasti e gite comprese (mamma con 40 ore di lavoro,
con buoni di servizio 44€ a settimana + costi amministrativi previsti dalla PAT per il progetto) - PART
TIME (compresi 2 giorni full time per le gite) | 130€ a settimana, gite comprese (mamma con 40 ore 
 di lavoro con buoni di servizio 34,70€ a settimana + costi amministrativi previsti dalla PAT per il
progetto)
 

Buoni di servizio 

CHEER SPORT CAMP 
Una settimana per scoprire il mondo del Cheerleading:
allenamenti dove impareremo le basi della disciplina, salti,
piramidi, dance ma anche laboratori pratici e lavori di gruppo
per provare le emozioni di un vero Cheer Team! Concluderà la
settimana una trasferta in giornata a Verona per assistere alle
gare ICU European Cheerleading Championships dove
avremo occasione di vedere le esibizioni dei migliori team
europei di categoria.

Unico turno: 26/30 giugno  
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