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SUMMER CAMP  2021 
 

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. 
 
L'obiettivo del progetto SUMMER CAMP 2021, 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 cacce 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 sportivo 
Aperto a ragazzi e ragazze nati tra il 2012 ed il 2003  (non è necessario essere tesserati AIB) 
  

LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Selvino  (Bg)    
Servizio pensione completa presso Hotel Harmony Corso Milano, 23 – 24020, Selvino 
(BG) 
 www.harmonysuitehotel.it 
Tel. +39 035 761 487 
E-mail info@harmonysuitehotel.it 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Il Summer Camp si svolgerà nel periodo compreso tra Domenica 27 giugno e Venerdi 30 
luglio.  Sono previsti n. 5 gruppi suddivisi per annate, che si alterneranno dalla Domenica 
(arrivo ore 18 circa) al Venerdi /fine camp ore 18 circa).  

Ogni gruppo settimanale sarà composto da massimo 30 partecipanti. 

• Da Domenica 27/06 a Venerdi 02/07 bambini e bambine nati/e negli anni 2012 2011 – 
bambini nati nel 2010  

• Da Domenica 04/07 a Venerdi 9/07 ragazzi nati negli anni 2009 2008    

• Da Domenica 11/07 a Venerdi 16/07 ragazzi nati nell’anno 2007  

• Da Domenica 18/07 a Venerdi 23/07 ragazzi nati negli anni 2006 2005 2004   

• Da Domenica 25/07 a Venerdi 30/07 ragazze nate dal 2010 al 2003 
 
(per eventuali diverse necessità contattare la società) 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
La quota a persona a settimana è di  

• € 265,00 per i tesserati AIB   

• € 285,00 per i NON tesserati AIB   
 
La quota comprende: 

• Pensione completa  (dalla cena della domenica sera al pranzo del venerdi) 

• Sistemazione in camere doppie/triple con bagno privato 

• Lenzuola e biancheria bagno  

• Menù per celiaci, diabetici, ragazzi con intolleranze alimentari (segnalare sul modulo 

di iscrizione)  

  

http://www.harmonysuitehotel.it/
tel:+39%20035%20761%20487
mailto:info@harmonysuitehotel.it
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• Istruttori qualificati in rapporto adeguato ai ragazzi presenti 

• N. 1 ingresso tubbies 

• N. 1 ingresso piscina 

• N. 1 ingresso Parco Avventura 

• N. 1 ingresso parete arrampicata indoor 

• Ingressi campo di calcio, campo pallavolo, campo pallacanestro 

• Ingresso campo calcetto sintetico 

• Escursioni in montagna (Monte Poieto, Monte Purito) 

• Assicurazione CSI 

Non sono previste riduzioni per fratelli/sorelle. 

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

Il camp è organizzato seguendo le linee guida per la gestione in sicurezza ANTI COVID  

 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE /PAGAMENTO 

 

Le domande di iscrizione dovranno pervenire tramite la procedura on line collegandosi al 

seguente link: 

https://forms.gle/GJBXCF8rbQQ8JZpf8 
 

Una mail di conferma avviserà gli utenti dell’accettazione della domanda effettuata. 

Alla ricezione della mail di conferma dovrà essere effettuato il pagamento dell’acconto di € 

65,00 per i tesserati AIB e € 85 per i non tesserati.  

Il pagamento è da eseguire esclusivamente 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 

2021. 

Il saldo dovrà essere versato entro il 15/06/2021 

 

Per le iscrizioni pervenute dopo tale data, il pagamento dovrà essere fatto in un’unica 

soluzione alla ricezione della mail di avvenuta accettazione della domanda di iscrizione.  

 

Per ogni informazione è possibile scrivere alla mail: 

accademiaisolabergamasca@gmail.com o telefonare al n. 389 247 07 08 

  

https://forms.gle/GJBXCF8rbQQ8JZpf8
mailto:accademiaisolabergamasca@gmail.com
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ALTRE INDICAZIONI 

 
Durante il giorno ai ragazzi non sarà consentito l’uso del telefono cellulare. Verrà lasciato loro 
dopo cena per comunicare con le famiglie. 
 
Per urgenze, verrà comunicato ai genitori il numero di telefono del referente del Camp. 
Accademia si impegna a informare i genitori sull’andamento e sulle attività svolte mediante 
gruppo whatsapp dedicato.   
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COSA METTERE IN VALIGIA 

 

 
Oltre a ciò che ovviamente indosseranno alla partenza, vi suggeriamo di mettere in valigia: 

• Il borsone da allenamento (pallone, calzettoni, il completo da allenamento, tuta, giaccone)  

• Maglia termica  

• N. 3 paia di calzoncini e 3 magliette maniche corte  

• Slip   

• Kway 

• N. 1  tuta felpa + pantalone lungo   

• N. 1 cambio per la sera (felpa e pantalone lungo) 

• N. 1 paio di scarpe di ginnastica 

• N. 1 paio di scarpe da calcetto 

• N. 1 paio di scarponcini da montagna (consigliato) 

• Pigiama 

• Ciabatte  

• Borraccia  

• Zainetto   

• Cappellino  

• Torcia  

• Occorrente per la piscina 

• Prodotti per igiene personale: shampoo, sapone, spazzolino, dentifricio 

• Eventuali medicine personali (accordarsi con il coordinatore per l’assunzione) 

• Documento di identità e codice fiscale tessera sanitaria 

• Autocertificazione COVID    

 
 
 
 
 
 
 
Bonate Sotto, 12 maggio 2021    ASD ACCADEMIA ISOLA BERGAMASCA  


