
SONO APERTE LE ISCRIZIONI!

GEAS
Gym Academy Sport Camp

2022

Centro Sportivo Manin - Via Daniele Manin 110

Per informazioni
info@geasginnastica.it

392 8819080

13 GIUGNO  - 22 LUGLIO
22 AGOSTO - 9 SETTEMBRE 



LA QUOTA COMPRENDE:
1. Iscrizione/assicurazione per tutti gli iscritti GEAS GINNASTICA 

2. Kit di benvenuto

3. Cinque giorni di frequenza dalle 8.30 alle 16.30 con possibilità di ingresso anticipato

ed uscita ritardata.

4. Partecipazione a tutti gli sport e le attività previste all’interno del Centro Sportivo

5. Un pasto settimanale presso Mc Donald’s, una pasto con la pizza e una merenda

speciale presso IL LATO DOLCE

              Manin

 

 Euro 120 a settimana 

 Euro 75 a settimana per la frequenza ½ giornata (con pasto)

 Euro 25 per la frequenza giornaliera 

( Mc Donald’s o pizza non compresi)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
1. Iscrizione/assicurazione per tutti i NON iscritti GEAS GINNASTICA  pari a   Euro 10

2. 3 pasti settimanali da portare confezionati dalla famiglia (pranzo al sacco)

3. Merende in genere

4. Partecipazione ad eventuali attività esterne al Centro Sportivo Manin 

5. Materiale di protezione individuale (mascherine)

COSTI:

ORARI:
dalle 8.30 alle 16.30 

su richiesta è possibile concordare  entrata anticipata o uscita posticipata



A chi è rivolto?
A bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni che hanno il desiderio di

frequentare un centro estivo dove praticare diversi sport

Multisport?
Nella settimana verranno proposti: ginnastica artistica,

ritmica, acrobatica, trampolino elastico, callisthenics, rugby,

pallavolo, pallacanestro, danza moderna, tiro con l'arco

Verranno proposte inoltre..
passeggiate a cavallo, passeggiate nei parchi, giochi

atletici, giochi con l’acqua, tornei e molto altro ancora

Le iscrizioni possono essere presentate fino al
1° giugno 2022 inviando via mail a

info@geasginnastica.it il modulo che trovi su
questo volantino compilato in tutte le sue parti.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite
bonifico al seguente codice IBAN:

      IT40O0538720700000002178998
Si richiede il pagamento anticipato di euro 20/settimana (non rimborsabili) al momento
della conferma di accettazione della richiesta, il saldo prima dell’inizio della frequenza

Per informazioni scrivi a 
info@geasginnastica.it



La nostra Associazione da quest'anno collaborerà con EXPERIENCE

SUMMER CAMP Vacanze Multisportive, Tematiche, Natura,

Fotografia, Musica, Lingue Straniere, Camp tecnici e di Alta

Qualificazione, che si sviluppano sia sul territorio Italiano (Dolomiti

Trentine, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Toscana, Lazio) che in terra

straniera (Gran Bretagna, Malta e USA) rivolte ai giovani in età

compresa fra i 6 e i 19 anni.

Dal 4 al 22 luglio a Lignano Sabbiadoro sarà presente

Marzia, responsabile del nostro camp. Sul sito 

 ww.experiencecamp.it 

trovate tutta l'offerta. 

L'iscrizione deve essere fatta attravesto la nostra mail

info@geasginanstica.it

 

http://www.experiencecamp.it/


Modulo di iscrizione Geas Gym Academy
Sport Camp 2022

Settimana interessata:
o Settimana "1" dal 13/06 al 17/06
o Settimana "2" dal 20/06 al 24/06
o Settimana "3" dal 04/07 al 08/07
o Settimana "4" dal 11/07 al 15/07
o Settimana "5" dal 18/07 al 22/07
o Settimana "6" dal 22/08 al 26/08
o Settimana "7" dal 29/08 al 02/09
o Settimana "8" dal 05/09 al 09/09

Autorizzo Geas Gym Academy ad archiviare questi dati. Ai sensi del DLG 196/2003 potrò in ogni momento aver accesso 
ai medesimi, chiedendone la modifica o la cancellazione

Data__________________   Firma__________________

Riunione informativa  26 maggio ora
18.30


