
Una E…STATE all’ insegna dello Sport, 

del Divertimento, ed a stretto 
contatto con la Natura! 

MULTISPORT (Sondrio, palestra ITIS, via Tirano, zona Campus scolastico)
per bambini e bambine dal 2005 al 2011, alla scoperta di tantissimi sport,
sia in palestra che nel verde della natura e non solo: percorsi didattici,
la Piscina, il Golf, il Rafting, i Piccoli Frutti, la Fattoria, la Pesca Sportiva
e tanto altro ancora;

MINI VOLLEY CAMP (Caspoggio, Centro sportivo)
per bambini e bambine dal 2007 al 2010, il Minivolley S3 come strumento
per avviare i giovani al gioco della pallavolo in un contesto montano
di eccellenza come quello della Valmalenco;

e saranno gestiti da laureati in Scienze 
Motorie, a�ancati dai nostri allenatori ed 

animatori sportivi, che  proporranno attività
mirate per ogni singola età, abbinando l’aspetto 

sportivo a quello ludico e dando
molta importanza all’aggregazione.

Particolarmente curata anche l’Alimentazione, 
ben bilanciata sia a pranzo che a merenda per permettere

ai partecipanti di poter a�rontare al meglio
le numerose attività proposte.

 I CAMP
sono rivolti a TUTTI
i bambini e le bambine

dal 2005 al 2011

CON IL PATROCINIO DEL 
COMUNE DI SONDRIO

SPORT “dentro” la NATURA (Teglio)
per bambini e bambine dal 2005 al 2011, giochi all’aria aperta e nel 
verde, l’Adda, l’Agriturismo, i Piccoli Frutti, la Pineta, il Mulino e tanto 
tanto sport (dalla Piscina al Golf...);

INFORMAZIONI 
presso la Segreteria della PGS AUXILIUM SONDRIO Asd
Via Lungo Mallero Diaz, 18 - Tel. 0342/215235 - cell. 3488704726 - email: pgs.so@tiscali.it
dal 16 APRILE all’8 GIUGNO, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30
dal 12 GIUGNO al 26 GIUGNO, martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30
a seguire solo previa prenotazione telefonica al n° 3488704726

ISCRIZIONI
I MODULI SONO SCARICABILI DAL SITO INTERNET: www.auxiliumcamp.it
E POSSONO ESSERE TRASMESSI PER EMAIL a: pgs.so@tiscali.it
www.facebook.com/eStateinvolleyAuxilium

Su  richiesta è previsto il TRASPORTO GIORNALIERO CON PULMINO 

dal 2 al  6 LUGLIO
TEGLIOSPORT “dentro” la  NATURA

 È garantita l'accoglienza dalle ore 8.00 alle ore 9.00,
orario di inizio dell’attività

I CAMP SONO APERTI A TUTTI,
non solo ai tesserati Auxilium!

dal 25 al 29 GIUGNO

CASPOGGIO
MINIVOLLEY CAMP

dall’ 11 al 15 GIUGNO
dal 18 al 22 GIUGNO

SONDRIOMULTISPORT

 I CAMP
sono rivolti a TUTTI
i bambini e le bambine

dal 2005 al 2011


