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SUMMER CAMP 2017 

Il Comune di Malcesine, in collaborazione con la Fraglia Vela Malcesine, l’Associazione Calcio Malcesine, il Parco le Busatte e 
G.A.M. propone a tutti i ragazzi in età scolare il Summer Camp 2017. 
 
OBIETTIVI: 
Le Associazioni mettono a disposizione delle famiglie di Malcesine i propri educatori e la propria esperienza nel settore ludico-
sportivo organizzando un campo estivo basato sulle attività tipiche del nostro territorio. Nel corso di tutta l’estate vengono 
proposte tre tipologie di attività diverse, allo scopo di andare incontro alle esigenze di tutti ed evitare la ripetitività. 
 
A CHI E’ RIVOLTO: 
A tutti i bambini/ragazzi in età scolare (6/14 anni).  
 
CALENDARIO: 

 L M M G V S D  

GIU 

12 13 14 15 16 17 18 MALCESINE SUMMER CAMP TURNO 1 

19 20 21 22 23 24 25 BUSATTE SUMMER CAMP TURNO 1 

26 27 28 29 30 1 2 MALCESINE SUMMER CAMP TURNO 2 

LUG 

3 4 5 6 7 8 9 BUSATTE SUMMER CAMP TURNO 2 

10 11 12 13 14 15 16 MALCESINE SUMMER CAMP TURNO 3 

17 18 19 20 21 22 23 MALCESINE SUMMER CAMP TURNO 4 

24 25 26 27 28 29 30 BUSATTE SUMMER CAMP TURNO 3 

31 1 2 3 4 5 6 MALCESINE SUMMER CAMP TURNO 5 

AGO 

7 8 9 10 11 12 13 CASERMA SUMMER CAMP TURNO 1 

14 15 16 17 18 19 20 MALCESINE SUMMER CAMP TURNO 6 

21 22 23 24 25 26 27 MALCESINE SUMMER CAMP TURNO 7 

28 29 30 31 1 2 3 BUSATTE SUMMER CAMP 4 

SET 4 5 6 7 8 9 10 MALCESINE SUMMER CAMP TURNO 8 

 

 “MALCESINE” SUMMER CAMP 

 “BUSATTE” SUMMER CAMP 

 “CASERMA” SUMMER CAMP 

 
ISCRIZIONI 
Per assicurarsi la disponibilità dei posti si raccomanda di formalizzare l’iscrizione presso la Fraglia Vela Malcesine, Via 
Gardesana, n.205 Malcesine fraz. Navene (tel. 045 6570439) nei giorni MARTEDI’ 2 MAGGIO e MARTEDI’ 16 MAGGIO ORARI 
DALLE 09.00-12.00 e 14.00-17.00 (per tutte le tipologie di CAMP). 
Per iscrizioni fuori dai termini stabiliti, si prega di iscriversi secondo le modalità descritte in seguito (direttamente presso 
l’Associazione di riferimento del CAMP scelto). 
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“MALCESINE” SUMMER CAMP 
 
ORGANIZZAZIONE E ORARI: 
Il trasporto è a carico del Comune di Malcesine. Il punto di ritrovo è la Stazione delle Corriere. Il servizio di trasporto è garantito 
per i primi 40 che si iscrivono ad ogni corso. 

08.15 Partenza del pulmino dalla Stazione delle Corriere 

08.25-11.50 Attività ludico-sportive presso il Campo Sportivo di Cassone (Associazione Calcio Malcesine) 

11.50 Partenza del pulmino dal Campo Sportivo di Cassone (Associazione Calcio Malcesine) 

12.00-12.50 Pranzo presso la mensa gestita e a carico del Comune di Malcesine 

13.00 Partenza del pulmino dalle ex Colonie Milanesi 

13.10-15.50 Attività ludico-sportive presso la Fraglia Vela Malcesine 

15.50 Partenza del pulmino dalla Fraglia Vela Malcesine 

16.00 Consegna dei bambini/ragazzi presso la Stazione delle Corriere 

 
ATTIVITA’ 
Presso il Campo Sportivo di Cassone, durante la mattinata, si svolgeranno le seguenti attività: 
CALCIO: avviamento alla pratica del calcio con preparatori specializzati nel settore. 
TENNIS: avviamento alla pratica del tennis. 
GIOCHI: gli operatori proporranno una serie di giochi adatti anche all’utenza femminile. 
 
Presso la Fraglia Vela Malcesine, durante il pomeriggio, si svolgeranno le seguenti attività: 
VELA/WINDSURF: primi approcci di navigazione a vela e giochi su imbarcazioni e tavole a vela. 
CATAMARANO: crociera su catamarano cabinato. 
SUP: variante del surf in cui si rema in piedi. 
KAYAK: navigazione e giochi in kayak nel bacino del molo sud. 
GIOCHI: sono previste delle attività a terra per andare incontro a chi non ha confidenza con l’acqua. 
 
Le attività saranno svolte a rotazione. Gli operatori adegueranno il programma all’età dei partecipanti e alle condizioni meteo, 
allo scopo di perseguire come primo obiettivo il divertimento e la socializzazione.  
 
PRANZO 
Il pranzo è a carico del Comune di Malcesine. È possibile, previo preavviso, variare il menù in base a esigenze personali 
(intolleranze, regimi dietetici particolari, ecc.). 
 
ISCRIZIONI 
E’ possibile scegliere se aderire al programma giornaliero o fare la mezza giornata. 
QUOTA SETTIMANALE TUTTO IL GIORNO: 100 € 
La quota comprende le attività mattutine e pomeridiane (08.15-16.15), il pranzo, il trasporto. 
QUOTA SETTIMANALE SOLO MATTINA: 60 € 
La quota comprende le attività mattutine (08.15-12.00). Non comprende il pranzo e il trasporto. 
QUOTA SETTIMANALE SOLO POMERIGGIO: 60 € 
La quota comprende le attività pomeridiane (13.00-16.15). Non comprende il pranzo e il trasporto. 
 
Per iscrizioni al Malcesine Summer Camp successive al 16 maggio (anche per l’opzione ‘SOLO MATTINA’): 
 
- consegnare il modulo di iscrizione presso la segreteria della Fraglia Vela Malcesine in via Gardesana, 205 assieme al saldo 

della quota (contanti o POS), oppure 
- inviare il modulo di iscrizione via e-mail (race@fragliavela.org) assieme alla contabile del bonifico bancario eseguito a  

BENEFICIARIO: Fraglia Vela Malcesine  
IBAN: IT93 S080 1659 5510 0001 3314 882 
CASSA RURALE ALTO GARDA – Filiale di Malcesine 
CAUSALE: Cognome e Nome partecipante – Turno – Opzione scelta 

           (Es. Rossi Marco – Malcesine Summer Camp 2 Turno – Tutto il giorno) 
 

Per ulteriori informazioni: 045 6570439 – race@fragliavela.org 
 
COSA PORTARE 
Per le attività pomeridiane si consiglia di portare costume, asciugamano, sandali che si possono bagnare, cappellino, 
protezione solare, un cambio completo, uno spolverino. I salvagenti , le mute sono fornite dalla Fraglia Vela Malcesine. 

mailto:race@fragliavela.org
mailto:race@fragliavela.org
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“BUSATTE” SUMMER CAMP 

 
 
Attività all'aria aperta, dinamiche, divertenti e formative al Parco Le Busatte di Torbole sul Garda, 3 ettari di bosco e prato 
lontano dal traffico ma distante solamente 1 km dal Lago di Garda... un'immersione nella natura e nel divertimento.  
 
ORGANIZZAZIONE E ORARI 
Lunedi/Venerdì, dalle 10.00 alle 14.45  
 
ATTIVITA’ 
PARCO AVVENTURA: 6 divertentissimi percorsi acrobatici in altezza. 
TREKKING: facili camminate sul bellissimo sentiero “Busatte-Tempesta”. 
ORIENTEERING: imparare ad orientarsi nel bosco.  
ARRAMPICATA: esperienze di arrampicata con personale esperto.  
BMX/MTB: mini corsi di guida sicura in BMX/MTB sulla pista del Parco.  
Inoltre: Basket, Volley, Tiro alla Fune, Corsa con i Sacchi, Slackline, Bocce, Giochi d'Acqua, Erbario, Laboratori Manuali....  
 
LE STRUTTURE 
Il Parco dispone di un ristorante-bar-pizzeria, servizi igienici, una tensostruttura chiusa e confortevole da 60mq con panche e 
tavoli, ampi prati, campo da basket/volley, aree pic-nic, pista da bmx, parco avventura. 
 
GLI OPERATORI 
L'intero staff è composto da personale in possesso dei requisiti richiesti per legge. Ogni attività è seguita dai diversi operatori 
con le formazioni specifiche, sempre affiancati dai nostri animatori. 
 
PRANZO 
Si svolge sotto la tendostruttura o all'interno del locale ristorante, esempio di menù:  
LUNEDÌ: pennette al pomodoro e tacchino tonnato. 
MARTEDÌ: lasagne e bistecchina ai ferri con carotine baby.  
MERCOLEDÌ: farfalle panna e prosciutto e cotoletta alla milanese con patatine . 
GIOVEDÌ: caprese di bufala e gnocchi alla sorrentina.  
VENERDÌ: pizza e gelato. 
Possibilità di variare il menu in base a esigenze personali, previo preavviso (intolleranze, diete particolari ecc.). 
 
QUOTE 
125 euro a settimana, incluso di (oltre a pasti e attività): assicurazione RC, attrezzatura completa, assistenza personale 
qualificato, gadget di benvenuto. 
 
TRASPORTO  
A carico del Comune di Malcesine con partenza ore 9.30 dalle ex Colonie Malcesine e ritorno sempre alle Colonie ore 15.30  
 
ISCRIZIONI: 
Per informazioni e/o iscrizioni successive al 16 maggio, contattare: info@busatteadventure.it, cell1: 3472880570, cell2: 
3405253767 
 
IBAN: 
IT06J060 4559 3100 0000 5001093  
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“CASERMA” SUMMER CAMP 

 
Per il ‘CASERMA’ SUMMER CAMP 8/14 anni. 
Il G.A.M. (Gruppo Alpinistico Malcesine) intende organizzare un campo estivo di una settimana. 
Il campo estivo rappresenta un momento in cui i ragazzi hanno la possibilità di vivere e condividere una quotidianità 
straordinaria dal punto di vista ambientale, sociale, ludico ed educativo, con possibilità di svago, ma occasione di crescita, di 
valorizzazione della propria autonomia e delle proprie conoscenze, di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente e dei propri 
compagni di viaggio. 
 
Il campo estivo si terrà presso l’ex Caserma della Finanza, una struttura adeguatamente attrezzata a garantire il servizio di vitto 
e alloggio. In particolare, lo stabile dispone di vari ambienti interni (camere, cucina, sale per lavori di gruppo, servizi) e di un 
ambiente esterno.  
 
I bambini/ragazzi saranno seguiti da Responsabile G.A.M. con funzioni di progettazione, programmazione iniziale, supervisione 
e verifica periodica e finale delle attività; 
Educatrice Professionale dell’Az. ULSS 22 . 
Animatori, con funzione di assistenza durante le attività del campo estivo. 
Volontari iscritti al G.A.M. con funzioni di supporto agli educatori. 
 
OBIETTIVI GENERALI 
Promuovere la conoscenza di sé e l’espressione di ciascun ragazzo attraverso l’attività ludica e ricreativa in un contesto di 
gruppo. 
Favorire il confronto e la collaborazione tra ragazzi e animatori. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Sviluppare e approfondire, attraverso giochi e laboratori, attività ludico – ricreative ed espressivo – manuali. 
Conoscenza a grandi linee della storia del lavoro in montagna. 
Saper riconoscere le più comuni specie di animali. 
Saper riconoscere le più comuni specie di piante. 
Saper individuare i principali meccanismi di adattamento degli animali e delle piante. 
Proporre attività divertenti ed innovative, che stimolino la collaborazione e richiedano il rispetto di alcune semplici regole di 
convivenza. 
 
ORGANIZZAZIONE E ORARI 
Partenza dalla Funivia alle ore 8.30 di lunedì, e  il giovedì. 
Rientro a casa il mercoledì ore 17.45 (pausa infrasettimanale) e sabato fine CASERMA SUMMER CAMP ore 17.45. Contando i 
tempi della Funivia, i bambini/ragazzi saranno consegnati ai genitori alle 19 circa alla stazione a valle. 
 
Giornata tipo: 
08.30/09.00 sveglia colazione e risveglio muscolare 
09.30/12.00 attività di esplorazione della natura o giochi strutturati 
12.00/13.00 pranzo 
13.00/15.00 gioco libero 
15.00/19.00 laboratori o attività di esplorazione della natura 
19.30/20.30 cena 
20.30/22.30 racconti, balli, canti 
22.30 riposo 
 
ATTIVITA’ 
Le attività proposte durante il soggiorno offriranno ai ragazzi, in un clima educativo sicuro, adeguate esperienze di 
socializzazione, partecipazione, espressione di sé, comunicazione e rispetto delle regole di convivenza.  
In particolare, saranno proposti laboratori creativo-manuali e giochi ludico-sportivi, sulla base degli interessi, dell’età e del 
numero dei partecipanti.  
 
ISCRIZIONI 
Si accetteranno le iscrizioni in base alle effettive capacità di accoglienza dello stabile in cui si terranno le attività, ma comunque 
un numero non superiore a 25 pernottanti e non oltre i 40 scritti. 
 
La quota per i pernottanti è di 120,00 euro tutto compreso, tutta la settimana  (funivia, pasti, guide, animazione ecc. …) 
La quota per i NON pernottanti è di 80,00 euro ( funivia, pranzo, guide, animazione)  
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MODULO ISCRIZIONE 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
 
in qualità di genitore di ____________________________________________________________ 
 
intende iscrivere il/la proprio figlio/a: 

NOME COGNOME 

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA 

INDIRIZZO CAP e CITTA’ 

TEL FISSO CELL GENITORI 

E-MAIL INFO PARTICOLARI 

 
Indicare la/le settimana/e: 

 L M M G V S D   

GIU 

12 13 14 15 16 17 18 MALCESINE SUMMER CAMP TURNO 1  

19 20 21 22 23 24 25 BUSATTE SUMMER CAMP TURNO 1  

26 27 28 29 30 1 2 MALCESINE SUMMER CAMP TURNO 2  

1LUG 

3 4 5 6 7 8 9 BUSATTE SUMMER CAMP TURNO 2  

10 11 12 13 14 15 16 MALCESINE SUMMER CAMP TURNO 3  

17 18 19 20 21 22 23 MALCESINE SUMMER CAMP TURNO 4  

24 25 26 27 28 29 30 BUSATTE SUMMER CAMP TURNO 3  

31 1 2 3 4 5 6 MALCESINE SUMMER CAMP TURNO 5  

AGO 

7 8 9 10 11 12 13 CASERMA SUMMER CAMP TURNO4  

14 15 16 17 18 19 20 MALCESINE SUMMER CAMP TURNO 6  

21 22 23 24 25 26 27 MALCESINE SUMMER CAMP TURNO 7  

28 29 30 31 1 2 3 BUSATTE SUMMER CAMP 8  

SET 4 5 6 7 8 9 10 MALCESINE SUMMER CAMP TURNO 8  

 
Ai sensi della L. n. 445 del 2000, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che i dati sopra riportati sono veritieri. Firmando il presente modulo 
autorizzo:- la partecipazione di mio/a figlio/a alle attività previste durante il Camp Estivo.  
- il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. - l’uso di fotografie e/o video ad uso promozionale.  

 
Luogo e data _________________________________ Firma _________________________________________  
 
 

                                                                                                                                                                            
Il Consigliere alle politiche giovanili e scuole  

                                                                                                                                      Angelini Federico     
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Eventuali Comunicazioni da fornire all’organizzazione : 
 

 
Intolleranze alimentari : 
 

 
Altro : 

 


