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SUMMER CAMP  

 

 

 

 

 
 
 

IL PROGETTO  
 

Asd Accademia Isola Bergamasca è un'associazione che promuove lo sport e il movimento nella sua valenza 
educativa, ludica e socializzante, così come attività di carattere educativo, culturale e ricreativo con una 
particolare attenzione ai più giovani.  
Asd Accademia Isola Bergamasca è affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e al Centro 
sportivo Italiano (Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI) ed è iscritta nel Registro CONI.  
Quasi 400 ragazzi e ragazze del territorio dell’Isola Bergamasca (nello specifico: Bonate Sotto, Filago, 
Chignolo d’Isola, Madone, Suisio) sono iscritti in Asd Accademia Isola Bergamasca. 
Per l’estate ormai prossima, vista la situazione di emergenza straordinaria legata alle covid 19, abbiamo 
deciso di intraprendere una strada inedita e sicuramente stimolante: Invece di organizzare l'esperienza 
estiva sul territorio locale per i ragazzi e ragazze iscritte in Accademia Isola bergamasca e chiunque voglia 
partecipare, li porteremo in montagna nelle valli bergamasche.  
Abbiamo organizzato il Centro Estivo “# RESTART - SUMMER CAMP 2020”.    
L'obiettivo del progetto, con tutte le garanzie di sicurezza ed i numeri stabiliti dalla legge, è quello di 
ricreare, dopo un periodo così difficile per i ragazzi, aggregazione, spirito di gruppo, momenti ludici, 
ricreativi, sportivi.  
Nello specifico ci proponiamo i seguenti obiettivi:  

• Creare un luogo confortevole e accogliente per ragazzi e ragazze  

• Offrire un’esperienza ricca di stimoli sportivi - ludici - ricreativi all’insegna del divertimento  

• Condividere esperienze socializzando con un nuovo gruppo di amici  

• •Offrire un intervento educativo realizzato da personale qualificato  

 
AREA TEMATICA DI INTERVENTO  
Le aree tematiche di intervento sono rappresentate da tre aree principali:  

- lo SPORT, come compagno quotidiano di viaggio orientato al benessere e ai sani stili di vita, in 
struttura e all’aria aperta: divertimento, valori, sana competizione, regole, condivisione di un 
obiettivo comune con i compagni.  

- GIOCHI e ANIMAZIONE. Dai giochi di conoscenza alle mitiche caccie al tesoro. Questi e tanti altri 
saranno alternati secondo un programma di animazione nel corso delle diverse settimane, per fare 
in modo che ogni ragazzo e ragazza possa viverne molti diversi.  

- EDUCAZIONE, perché il Coordinatore ed il suo Staff vedono l’estate trascorsa in un centro estivo, 
oltre che ad un’occasione di puro divertimento, anche come opportunità di crescita, educazione, 
condivisione, dialogo, apprendimento. Nel rispetto di questi valori sarà posta la massima 
attenzione al rispetto delle regole comuni e si lavorerà quotidianamente affinché l’esperienza 
vissuta rappresenti un momento piacevole e costruttivo!  
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CARATTERISTICHE DEL PROGETTO  
Centro Estivo ludico ricreativo   
Aperto a ragazzi e ragazze nati tra il 2011 ed il 2003 
(non è necessario essere tesserati AIB) 
  
LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Foppolo (Bg)    
Servizio pensione completa presso Hotel Adler  www.hoteladler-foppolo.it 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Il Summer  Camp si svolgerà nel periodo compreso tra domenica 21 giugno e venerdi 31 luglio. 

Sono previsti n. 6 gruppi di annate (miste). Ogni gruppo settimanale sarà composto da minimo 20 e 
massimo 30 partecipanti. 

 Da Domenica 21/06 a Venerdi 26/06 ANNATA 2010/2011 

 Da Domenica 28/06 a Venerdi 03/07 ANNATA 2009 

 Da Domenica 05/07 a Venerdi 10/07 ANNATA 2008 

 Da Domenica 12/07 a Venerdi 17/07 ANNATA 2007 

 Da Domenica 19/07 a Venerdi 24/07 ANNATA 2006 

 Da Domenica 26/07 a Venerdi 31/07 ANNATE 2005 E SEGUENTI 

 

Come previsto dalle linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri, priorità verrà data alle famiglie 
con maggiori difficoltà nella conciliazione tra cura del minore ed esigenza lavorative. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota a persona a settimana è di € 210,00  
La quota comprende: 

 Pensione Completa presso Hotel Adler 

 Sistemazione in camere doppie con bagno privato 

 Lenzuola e biancheria bagno (restano esclusi solo shampoo e sapone) 

 Menù per celiaci, diabetici, ragazzi con intolleranze alimentari (segnalare sul modulo di 
iscrizione)  

 Istruttori qualificati in rapporto adeguato al numero di ragazzi presenti 

 Assicurazione 

Il trasporto in A/R a Foppolo è a cura delle famiglie  
 

Il camp è organizzato seguendo le linee guida per la gestione in sicurezza “FASE 2 COVID19”  

http://www.hoteladler-foppolo.it/
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE /PAGAMENTO  
 
Le domande di preiscrizione dovranno pervenire da Martedi 9 giugno ed entro il Lunedi 15 giugno 
2020 
 

 tramite la procedura on line collegandosi al seguente link: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewenCTX3zgtFGqclgZjiiwJ0XUxU0d6JgeKZUbRQyD2B3
vFA/viewform?usp=sf_link 
 

 inviando il modulo cartaceo allegato alla presente debitamente compilato all’indirizzo email: 
accademiaisolabergamasca@gmail.com 

 

Dopo il 15 giugno sarà possibile iscriversi per le settimane in cui ci sarà ancora disponibilità e che 
verranno comunicate dalla segreteria. 

Una mail di conferma avviserà gli utenti dell’accettazione della domanda effettuata. 
 
Alla ricezione della mail di conferma dovrà essere effettuato il pagamento di quanto dovuto mediante 

bonifico bancario intestato ad: 
ASD ACCADEMIA ISOLA BERGAMASCA IBAN IT20 W030 6909 6061 0000 0159 869 
Indicando nella causale: nome cognome del ragazzo – iscrizione centro ricreativo estivo 2020 

 
Stiamo attendendo le ultime normative per capire se come famiglie si potrà chiedere il contributo 

per la frequenza ad iniziative estive.   
 

Per i ragazzi/e attualmente non iscritti in Accademia che desiderano partecipare al Summer Camp, 
chiediamo di munirsi di Certificato per attività sportiva ludico-motoria dal proprio medico/pediatra.  

 
 

 
Per ogni informazione è possibile scrivere alla mail: 
accademiaisolabergamasca@gmail.com o telefonare al n. 389/2470708. 

 

 

  

mailto:accademiaisolabergamasca@gmail.com
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PROGRAMMA SETTIMANALE 
 

 GIORNATA TIPO  
PRIMO GRUPPO SECONDO GRUPPO 

H 8:30 Sveglia – Colazione 
H 10:00-12:00 Attività sportive al campo  H 10:00-12:00 Attività nel bosco, lungo l’anello 

sci di fondo 
Ore 13:00 Pranzo in hotel 

H 15:00-17:00 Attività nel bosco, lungo l’anello 
sci di fondo 

H 15:00-17:00 Attività sportive al campo 

Rientro in hotel – doccia –riposo 
H 19:30 Cena 

H 21:00 Serata a tema in compagnia 
H 22:30 Riposo 
SPECIAL DAY  

H 8:30 Sveglia – Colazione 
PASSEGGIATA ESPLORATIVA CON GUIDA 

Pranzo al sacco preparato dall’Hotel 
Rientro in hotel – doccia –riposo 

H 19:30 Cena 
H 21:00 Serata a tema in compagnia 

H 22:30 Riposo 
VENERDI   

H 8:30 Sveglia – Colazione 
H 10.00-12:00 Attività di Gioco – Tornei  

H. 13:00 Pranzo in Hotel  
H. 15:00 – 17:00 Attività di Gioco  - Tornei 

H. 17:00 Accoglienza genitori  con “Il Racconto della settimana”  
 Partenza prevista per il rientro H 19:00  

 
 

Bonate Sotto, 4 giugno 2020      ASD ACCADEMIA ISOLA BERGAMASCA  

DOMENICA 
Arrivo a Foppolo per le H 18:00 -  Consegna camere 

H. 19:30  Cena 
H 21:00  

Nella sala riunione presentazione programma della settimana 


