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PROGRAMMA GIORNALIERO
da Lunedì a Venerdì - dalle ore 8.00 alle ore 17.00
MATTINO
8.00 - 8.30 Accoglienza presso il Polo Sportivo
8.30 - 8.50 Formazione gruppi
9.00 - 11.50 Attività suddivisa in gruppi, 
in base a discipline ed età
12.00 Fine attività mattino

POMERIGGIO
12.10 - 14.00 Pausa pranzo + momento relax
14.00 - 15.00 Attività didattiche e ricreative
15.00 - 17.00 Attività suddivise in gruppi
17.00 Fine attività pomeriggio

IL RITIRO DEI RAGAZZI presso il Polo 
Sportivo è consentito esclusivamente da parte 
alle persone autorizzate.

PASTI
Il pranzo, presso il ristorante Canottieri, è 
compreso nel prezzo e 
studiato in base a un menù variato 
quotidianamente.  
N.B. Segnalare intolleranze e allergie



TARIFFE
1^ SETTIMANA    € 170,00 *
2^ SETTIMANA e successive € 150,00
* tesseramento incluso

In caso di due fratelli iscritti alla stessa settimana:
sconto 10% sul totale (tesseramenti esclusi).

Il pagamento dovrà essere effettuato all’atto di iscrizione presso la 
segreteria o tramite bonifico bancario.

Le attività si svolgeranno nelle strutture SCGS: 
Sede Porto, Polo Sportivo e Tennis Salò Canottieri. 
Lo spostamento fra i vari impianti sarà effettuato a piedi con agli 
istruttori.

OBBLIGO di consegnare il CERTIFICATO MEDICO 
in corso di validità presso la segreteria della sede sociale 2 settimane 
prima dell’inizio del camp estivo.

MAIN SPONSOR

SOCIETÀ CANOTTIERI GARDA SALÒ
Via Canottieri, 1 Salò
info@canottierigarda.it - Tel. + 39 0365 43245

INFO E ISCRIZIONE:TOP SPONSOR

• ricambio completo (intimo,  
pantaloncini, maglietta, costume)

• sandali/ciabatte in gomma e cuffia 
per la piscina

• scarpe adatte per attività sportiva
• k-way e felpa
• cappellino
• crema solare

• costume da bagno
• telo mare
• spazzolino da denti
• merendina per il mattino
• maglietta a maniche corte
• no giochi elettronici

MATERIALE CONSIGLIATO


