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Estate	  2013,	  si	  inaugura	  il	  nuovo:	  	   	  

	  
Moto	  	  Sport	  	  Camp	  
Nautica	  
	  

L’Associazione Sportiva Motonautica Pavia promuove settimane estive a partire 
dal 10 giugno sino al 2 agosto 2013 (dal lunedì al venerdì ) con attività sportive 
e ricreative in cui tutti i partecipanti si potranno sentire coinvolti e seguiti al 
meglio da uno staff preparato e certificato. Gli obiettivi del camp: stare e 
crescere insieme, avere la possibilità di portare avanti e migliorare lo sport che 
si pratica durante l’inverno e cimentarsi in tanti nuovi! 

Il programma 
Dalle 8:00 accoglienza atleti. A partire dalle 9:00 le attività della mattina: tennis, 
attività motoria coordinativa, piscina e relax ... e, dopo un sano ed equilibrato pranzo 
presso il ristorante della Motonautica, una pausa educativa di libere attività. Nel 
pomeriggio divisione in gruppi (a seconda dell'età e delle abilità) alla scoperta delle 
regole e della tecnica degli sport di squadra, ma anche di nuovi giochi e ancora piscina! 
Ritiro atleti entro le 17:30. 

Lo staff Tennis 
Massimiliano Piacentini (istruttore FIT) Eleonora Cinquini (istruttrice FIT) Alberto 
Comasco classificato 2.7 

Attività multidisciplinari 
Alessio Firullo (laureato in scienze motorie, preparatore fisico FIT e FIP) Veronica 
Biancotti (laureata in scienze motorie) Rodolfo Cegna (laureando in scienze motorie, 
istruttore nuoto e basket) Marco Fraschini (laureando in scienze motorie, istruttore 
volley e basket) 

Il regolamento 
Il camp è proposto a bambini e bambine ragazzi e ragazze dai 6 anni. Per quanto 
riguarda il programma completo, il numero è chiuso, quindi si consiglia tempestiva pre-
iscrizione. 
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I nostri consigli 
Fornite ai vostri figli l’attrezzatura adatta per affrontare la giornata: per la piscina 
(costume, asciugamano, cuffia e ciabatte ) per cambiarsi ( maglietta, calzoncini, 
biancheria e bagnoschiuma ) e per combattere l’estate (autan e borraccia) .... il 
cappellino lo forniamo noi! 

Moto Sport Junior 
La possibilità per i più piccoli ( 4-5 anni ) di seguire in parallelo e con le giuste 
tempistiche ed intensità, le attività dei più grandi! 

Questa offerta sarà attuabile al raggiungimento di un adeguato numero di 
partecipanti, in modo da potergli affiancare una nostra guida di fiducia. 

Le quote 

• giornata intera soci euro 85 settimanali  
• non soci euro 95 settimanali  
• mezza giornata soci euro 50 settimanali  
• non soci euro 60 settimanali  
• quota pranzi giornaliera aggiuntiva euro 5 

prezzi speciali 10% di sconto a quota per fratelli e sorelle sconto fedeltà: 3 settimane 
consecutive? Hai diritto per la quarta ad uno sconto del 15% e ti regaliamo una 
maglietta del camp sconto fedeltà “recidiva” 7 settimane consecutive, otre allo sconto 
fedeltà, per l’ottava avrai una riduzione del 20% ed una maglietta del camp. 

 

Per	  informazioni	  dettagliate	  rivolgersi	  a:	  motosportcamp@motonauticapavia.it	  


