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CAMP 2015
31 agosto - 5 settembre

Passo Vezzena (Levico - TN)

Una settimana di sport,
giochi, attività all’aria
aperta ed avventura!
Scopri l’orienteering
insieme a tanti amici!

Per ulteriori informazioni:
www.oritrentino.it
mail : jttrentino@gmail.com
tel. 349 5687098

ti aspettiamo!!
www.oritrentino.it

Il Comitato Trentino FISO e la sua squadra giovanile
Junior Team Trentino invitano ad una colonia residenziale
incentrata sui giochi nella natura e lo sport.
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La sede sarà presso la Colonia “Vezzena Camp” a Passo Vezzena, nel
comune di Levico Terme, Trentino.
La zona si presta, con la sua collocazione tra bellissimi boschi
e prati di montagna, ad ospitare i ragazzi nella natura.
Durante il camp saranno i bambini i protagonisti;
in gruppi, seguiti dagli animatori, avranno modo di provare
ed imparare le basi dello sport dell’orienteering, cartina e bussola
ma soprattutto trascorrere delle giornate di gioco
in allegria e in compagnia scoprendo le bellezze
della natura e dei nostri territori.
L’attività è pensata e indicata per bambini e ragazzi di
età compresa tra i 7 e i 12 anni.
Per ragazzi più grandi e/o già ben avviati all’orienteering,
vi sarà la possibilità di partecipare al parallelo raduno giovanile.
Un programma più dettagliato con orari e necessario sarà poi
distribuito agli interessati; l’attività coinvolgerà i bambini
dalla mattina di lunedì 31 agosto (con possibile anticipo arrivo
a domenica 30/08, sera) a sabato 5 settembre 2015.
Il prezzo, comprensivo di educatori, pernottamento, pens. completa
e materiali per l’attività, sarà di
90 € (fino ai nati nel 2003 inclusi)
e
120 € per i più grandi.
Iscrizioni entro il 20 agosto 2015 via mail e/o ai contatti elencati sotto.
Per motivi logistici e organizzativi i posti saranno limitati;
le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico.
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