
 

Sport praticati:  

 

 

 

ORE Giornata tipo 

8.00/9.00 Ritrovo triage 

9.00/13.00 Attività varie 

13.00/14.00 Pranzo 

14.00/16.00 Attività varie 

16.00/16.30 Pausa-Snack 

16.30/17.30 Attività varie 

17.30 Rientro a casa 

 

 

Info utili e procedura d’iscrizione: 

http://www.mastercampsalento.it/page/1007547699303/iscrizione-ai-camp-estivi 

Aperto a tutti i bambini/e nati dal 2004 al 2016 

Tantissime novità e divertimento quest’estate. NON MANCARE!!! 
Per maggiori informazioni: 

Sandro 3209324946 

Daniele 3936975639 

Gianvito 3491431146 

   Email: mastercampsalento@gmail.com  

VISTA L’EMERGENZA COVID, CI ATTERREMO ALLE NORMATIVE DI LEGGE 

 

http://www.mastercampsalento.it/page/1007547699303/iscrizione-ai-camp-estivi
mailto:mastercampsalento@gmail.com


 DAL 31 AGOSTO AL 19 SETTEMBRE 2020 

CENTRO ESTIVO MULTISPORT 

Il Camp: 

Con lo scopo di far vivere ai ragazzi/e (età coinvolte dal 2004 al 2016),prima dell’inizio 
della scuola, un’estate all’insegna dello sport e del piu’ assoluto divertimento. 

Moltissime le discipline: basket, volley, calcetto, ping-pong, nuoto,... nelle quali i ragazzi 
si alterneranno nel corso della giornata, permettendo di mantenere il distanziamento , 
oltretutto all’aria aperta, tra i vari gruppi. 

Verranno rispettate le linee guida ed i protocolli richiesti dal DPCM modificando le attività (sportive e 
ludiche) al fine di garantire il distanziamento di sicurezza stabilito. 

Gli istruttori sono tutti ragazzi qualificati, che lavorano durante l’anno in palestra e/o 
strutture sportive, oltre che allenatori professionisti delle varie discipline, come ad 
esempio DANIELE MICHELUTTI, vice-allenatore di basket in molte squadre di serie A 
(Brindisi, Avellino, Udine, Caserta…), nelle ultime 2 stagioni alla Virtus Roma. 

Struttura: 

La struttura che ci ospita è il RACAR VILLAGE  

         https://www.villaggioracar.it/ 

E’ un residence villaggio a Marina di Frigole, località di 
villeggiatura caratterizzata da un litorale basso e sabbioso, 
ideale quindi per la balneazione dei più piccoli e dei nuotatori 
meno esperti.I servizi del villaggio e la bellezza delle cristalline 
acque di questa marina di Lecce fanno del Residence Racar il 
luogo ideale per gli amanti di una vacanza balneare, tra relax e piacevoli momenti di divertimento.La 
località sorge a 10 km dall'imperdibile centro storico di Lecce. Il villaggio dispone di: spiaggia attrezzata, 
2 piscine esterne, campo da basket e campo da calcetto,ping-pong, beach-volley, area giochi, bar,.... 

 

Tutte le informazioni riguardanti il Centro Estivo le trovate a questo link, telefonando ai 
numeri sottostanti o mandando un email. 

http://www.mastercampsalento.it/page/1007547699303/iscrizione-ai-camp-estiv 

Sandro    3209324946             Daniele 3936975639                Gianvito 3491431146 

Email: mastercampsalento@gmail.com  

VISTA L’EMERGENZA COVID, CI ATTERREMO ALLE NORMATIVE DI LEGGE 

 

https://www.villaggioracar.it/
https://www.salento.it/localita/lecce
https://www.salento.it/localita/lecce
http://www.mastercampsalento.it/page/1007547699303/iscrizione-ai-camp-estivi
mailto:mastercampsalento@gmail.com

