
Jbc Oasi Summer Camp 2022
A chi è rivolto: aperto a tutti i nati/e dal 2010 al 2016

Luogo: Palasport Boschetto ed Oasi Boschetto, Curtatone

Periodo: dal 13 giugno al 29 luglio e dal 22 agosto al 2 settembre (9 turni settimanali), 

dal lunedì al venerdì

Orari: 

SHORT DAY: dalle 8:30 alle 12:30 (uscita entro le ore 13:00) 

LONG DAY: dalle 8:30 alle 16:00 (con pranzo ed uscita entro le 16:30). 

Accoglienza possibile dalle 7:30.

Coordinatore: Roberto Cavicchioli (Resp. Minibasket JBC)

Istruttori / Educatori: Roberto Cavicchioli / Francesca Baggio / Adriano Coaro / 

Valentina Querci / Thiago Dubois

Assistenti istruttori: assistenti staff Junior Basket Curtatone

I gruppi saranno formati in base all’età.

Programma

7:30 – 8:30 Accoglienza presso Palasport  Boschetto

8:30 – 9:30 Attività sportiva/ Giochi propedeutici 1° turno

9:30 – 10:30 Attività sportiva/ Giochi propedeutici 2° turno

10:30 – 10:45 Pausa

10:45 – 11:45 Attività sportiva 3° turno / Laboratori didattici

11:45 – 13:00 Attività collaterali / Laboratori didattici

L’uscita per chi frequenta il programma “Short day” è consentita dalle 12:00 alle 13:00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per chi frequenta il programma “Long day”

13:00 Pranzo presso Risto Oasi con “menù dello sportivo”

14:00 – 16:00 Laboratori didattici / attività collaterali / attività sportive

Uscita entro le 16:30

· Gli ingressi e le uscite sono fissate presso il Palasport

· Per ogni turno settimanale verrà attivata una chat  WhatsApp con le info 

organizzative: gruppi, turni piscina, merenda, menù pranzo, abbigliamento ecc.

Attività sportive / Giochi propedeutici
Basket, calcio, calcio/tennis, beach volley, ping pong, pallamano, bocce, padel e tanto 

altro…..

Laboratori didattici / attività collaterali

Giochi da tavolo, attività creative con materiali da riciclo, esperimenti scientifici, giochi 
matematici, lettura di libri, proiezione di film e aiuto compiti estivi.

Piscina

Divertimento assicurato presso le piscine dell’Oasi Boschetto (con assistenti 
bagnanti Oasi e Staff Camp)

   


