
SPORT SUMMER CAMP - Campus Estivi 2019 
organizzati da ASD Alitalia Calcio presso il Camping Village ROMA CAPITOL 

Via di Castel Fusano, 195 – 00124 Roma. 
 
 

l’ASD Alitalia Calcio organizza nella splendida cornice del Camping Village ROMA CAPITOL un campus estivo 
diurno che vedrà l’attività calcistica affiancarsi a tante altre discipline sportive e divertenti momenti ludici. 
 
 
PERIODO DI APERTURA 
I campus rimarranno aperti dal 10 Giugno al 13 Settembre. Il campus rimarrà aperto anche nella settimana di 
ferragosto limitatamente alle giornate di lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 (chiuso quindi il 15 e il 16 di 
agosto), salvo diversa disposizione comunicata con anticipo dal personale di Staff. 
L’organizzazione si riserva comunque la possibilità di mantenere aperti i centri estivi fino al giorno precedente 
l’inizio dell’anno scolastico 2019-2020.  
 
 
A CHI SI RIVOLGONO I CAMP 
La proposta si rivolge a tutti i ragazzi e le ragazze tra i 4 e i 14 anni 
 
 
LE ATTIVITA’ SPORTIVE 
Scuola Calcio, Scuola Nuoto, Nuoto Sincronizzato, Beach Tennis, Tennis, Beach Volley, Volley, Hip Hop, Danza 
Moderna, 

 
 
LE ATTIVITA’ RICREATIVE 
Laboratorio Dolcetti, Corso English in Action (**), Laboratorio e Percorso Naturalistico, Acqua Splash in piscina 
all’aperto, Area Giochi con ping-pong e biliardino, Animazione bambini, Arti Visive, Balli e Giochi di gruppo, 
Karaoke. 
 
(**) Il Corso di English in Action, della durata di 3 ore settimanali, sarà attivo dal sarà riservato ai bambini 
inseriti settimanalmente nel gruppo dei “più piccoli” (intervallo di età 4-7 anni) che saranno presenti ai Centri 
Estivi per almeno 2 settimane conseguenti tra loro.  
 
 
COME SONO STRUTTURATI 
I bambini vengono divisi settimanalmente (con una rivisitazione giornaliera) in gruppi omogenei di età e a 
rotazione, nel rispetto di una pianificazione settimanale delle attività per ciascun gruppo, svolgono in ciascuna 
settimana tutte le attività sportive (con istruttori dedicati per ciascuna attività) e ludiche previste dedicando 
da un minimo di 1 a un massimo di 4 ore a ciascuna attività. 
 
 
IL PERSONALE 
Le attività sportive saranno coordinate e dirette da istruttori IUSM/ISEF o da tecnici federali specifici per 
ciascuna disciplina. I Responsabili e gli Animatori sono invece selezionati in base alla loro esperienza 
professionale e scelti tra i migliori collaboratori dell’Associazione Sportiva Alitalia Calcio. 
 
 
 
 
 
 



LA GIORNATA TIPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TARIFFE ED ORARI 
Il campus estivo, strutturato in turni settimanali dal lunedì al venerdì, può essere fruibile a giornate singole, a 
settimane o a pacchetti-ingressi da 5 giorni o multipli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per iscrizione “Mensile” si intende l’acquisto di 4 settimane di frequenza anche non successive tra loro. 
 

Per iscrizione a “Pacchetto n giorni” si intende l’acquisto di un determinato numero di giornate di frequenza 
che potranno essere scelte a discrezione del genitore senza nessun obbligo di preavviso. Per questa tipologia 
di iscrizione verrà consegnata all’atto dell’iscrizione una “tessera-ingressi” indicante il numero dei giorni 
acquistati, che verrà convalidata ad ogni presenza del bambino fino al raggiungimento del numero dei giorni 
acquistati. 
 
 
CONVENZIONI E TARIFFE RISERVATE 
Il secondo bambino iscritto (fratello o sorella) ha diritto ad uno sconto del 10% sul prezzo del servizio scelto.  
 

Sono inoltre previste agevolazioni tariffarie (non cumulabili tra loro) per: 
 Iscritti (o fratelli/sorelle) ai Corsi Scuola Calcio Alitalia 
 Dipendenti Gruppo Alitalia 
 Bambini frequentanti l’Istituto Comprensivo Scolastico FIUME GIALLO 
 Clienti Camping Village Roma Capitol 

 

Per maggiori dettagli ci si può rivolgere ai contatti indicati nella Sezione INFO E CONTATTI 
 

MATTINA
07.30-09.00             Accoglienza bambiniAccoglienza bambini
09.15-10.15 1° Attività sportiva o ludica
10.15-10.45 Pausa merenda (non fornita, ma a cura del genitore)
10.45-11.45 2° Attività sportiva o ludica
11.45-12.45 Relax in Piscina esterna
13.00-13.15 Uscita bambini Turno Mattina.
13.15-14.15 Pausa pranzo

POMERIGGIO
14.15-16.00 Sala giochi, Animazione bambini, 3° Attività Sportiva o ludica o Lab. Dolcetti
16.00-17.00 Relax in Piscina esterna
17.30-18.00 Fine delle attività

TARIFFE  8:00-13:00 8:00-17:30
1° settimana € 88 € 125
2° settimana € 82 € 114
Dalla 3° settimana € 77 € 103
Mensile (4 settimane anche 
non consecutive tra loro)

€ 306 € 410

Giornaliero € 22 € 31
Pacchetto 5 giorni € 100 € 137
Pacchetto 10 giorni € 193 € 262
Pacchetto 15 giorni € 280 € 376
Pacchetto 20 giorni € 351 € 456

ORARI



GIORNATE DI ASSENZA PER TURNI SETTIMANALI 
Le giornate di assenza (fino ad un massimo di 1 giornata per settimana prenotata) eventualmente accumulate 
dall’apertura dei campus fino al 9/8 POSSONO ESSERE SU RICHIESTA RECUPERATE ESCLUSIVAMENTE nelle 
settimane comprese tra il 12/8 e il 30/8 (3°, 4° e 5° settimana di Agosto). Le giornate di assenza 
eventualmente residue o accumulate dal 2/9 alla chiusura dei centri estivi NON POTRANNO ESSERE 
RECUPERATE. 
 
 
PRANZO E MERENDE 
Le tariffe indicate non includono la quota pranzo e la somministrazione di merende. 
Il pranzo può essere consumato al sacco, portandolo da casa, oppure si può usufruire del servizio ristorante 
della struttura, al prezzo convenzionato di € 5 al giorno. La scelta del pranzo (sacco o servizio ristorante) va 
comunicata giornalmente agli operatori all’accoglienza del bambino. In caso di scelta del servizio ristorante va 
versata contestualmente la quota del pasto. Sarà possibile acquistare tessere-refezione con più pasti 
richiedendole agli operatori. Su richiesta sarà possibile anche avere a disposizione pasti specifici per celiaci, a 
prezzi convenzionati. 
 

Di seguito i menù (***) tipo (per chi usufruirà del servizio ristorante): 
LUNEDI’ pasta al pomodoro – cotoletta di pollo e patatine – frutta 
MARTEDI’ pasta ai 4 formaggi – frittata di zucchine in tranci – frutta 
MERCOLEDI’ pasta al pomodoro – hamburger e patate al forno – frutta 
GIOVEDI’ lasagna– mozzarella e prosciutto cotto – frutta 
VENERDI’ pasta al tonno – bastoncini di pesce e piselli – frutta 

 

N.B. Ogni giorno sarà inoltre possibile sostituire su richiesta il primo piatto con pasta in bianco o al pomodoro. 
 
(***) I menù-ristorante potranno subire variazioni ma verranno comunque confermati a ridosso dell’inizio dei 
Centri Estivi. 
 

Eventuali merende dovranno essere portate da casa o potranno essere acquistate direttamente dal bambino 
nel bar della struttura sotto la stretta supervisione di un operatore e potranno essere consumate 
esclusivamente nei momenti della giornata prestabiliti. Due volte a settimana i bambini potranno invece far 
merenda nel pomeriggio con i dolcetti da loro creati durante l’attività di Laboratorio. 
 
 
COME ISCRIVERSI 
Compilando in ogni sua parte e firmando l’apposito modulo di Iscrizione. 
Lo stesso potrà essere consegnato: 

 Fino al 7 Giugno, presso la Segreteria ASD Alitalia Calcio c/o CS HELIOS VILLAGE - Via Ostiense, 2213 - 
00119 Roma (Ostia Antica) (orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 16:30 alle 19:30) 

 Dal 1 al 9 Giugno (settimana precedente l’inizio dei campus), presso il Desk Informazioni Alitalia Calcio 
c/o Camping Village Roma Capitol (orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 16:30 alle 19:30) 

 Dal 10 Giugno (giorno inizio dei campus), direttamente al personale di Staff ASD Alitalia Calcio 
operativo presso i campus al Camping Village Roma Capitol (orario 7:30 – 18:00) 

Unitamente alla consegna del Modulo di Iscrizione dovrà essere saldata (in contanti o con carta/bancomat) la 
quota di iscrizione di competenza. 
In alternativa alla consegna brevi manu, il modulo potrà essere inviato via mail all’indirizzo 
asdalitaliacalcio@alitalia.com, avendo cura di allegare copia del bonifico effettuato riguardante l’importo del 
servizio scelto. Il bonifico bancario dovrà essere predisposto a favore di:  
Banca: BANCA PROSSIMA 
IBAN: IT31 C033 5901 6001 0000 0125 270 
c/c intestato ad “A.S.D. Alitalia Calcio” 
Ordinante: Nome, Cognome e Codice fiscale di chi effettua il pagamento 
Causale: Iscrizione Campus Estivi presso Camping Village Roma Capitol a nome di “Nome e Cognome e Data di 
nascita del bambino”. 



Unitamente al modulo di Iscrizione andrà consegnato un certificato di “sana e robusta costituzione” del 
bambino in corso di validità in originale o in copia (a firma del pediatra curante). 
 

Tutti i bambini saranno coperti da polizza contro gli infortuni compresa nel costo della prima settimana. 
 
 
COSA PORTARE E COSA NON PORTARE 
I bambini partecipanti alle settimane di Campus non dovranno portare con sé oggetti di valore in quanto non 
si risponde di eventuali furti o smarrimenti. 
Tutti i giorni dovranno altresì essere muniti dei seguenti indumenti per svolgere le attività sportive: 
 Scarpe da ginnastica, t-shirt, cappellino (con ricambio) 
 Costume da bagno, ciabatte ed asciugamano (da usare in piscina) 
 Accappatoio, shampoo, bagnoschiuma (per doccia a fine attività) 

 
 
INFO E CONTATTI 
A.S.D. Alitalia Calcio 
Cell. 347.48.63.898 – 349.52.37.457   Mail: asdalitaliacalcio@alitalia.com   Web: www.alitaliacalcio.it 
PEC: asdalitaliacalcio@pec.it  


