
 

 

Free 
Non vede l’ora di intraprendere la fantastica avventura: 

Sea summer -sport camp 2020 
 

Vi lasciamo alcune indicazioni importanti  per far sì che tutto sia organizzato nel miglior modo possibile!!!  
 

Abbigliamento e materiale indispensabile: 
 

• 1 completo “maglietta e pantaloncino” per ogni giorno (per l’attività sportiva) 

• 2 \ 3 costumi  

• 1 telo mare  

• 1 telo per la doccia (accappatoio) 

• 1 felpa per la sera 

• 1 kway (in caso di mal tempo) 

• 1 beauty (spazzolino, dentifricio, crema solare, shampo e docciaschiuma) 

• Scarpe da ginnastica (meglio se non sono a suola piatta) 

• Ciabatte o infradito per il mare / parco acquatico 

• Mini-zainetto da portare in spiaggia 
 

PS. Consiglio per i più piccoli: preparare insieme alla mamma e al papà la valigia in modo da riconoscere le 
proprie cose e dividere in sacchettini i completini per la settimana con il nome del giorno della settimana sul 
sacchettino… questo li aiuta molto. 
Ora e luogo di ritrovo: 

Domenica 05/07/2020 alle ore 9.00, presso il parcheggio dell’ Ortomercato di BS 

Il rientro è previsto sabato 11/07/2020 alle ore 19.30/20.00 

Se ci saranno modifiche, sarete avvisati in tempi utili. 
 

Per motivi organizzativi, è richiesto il versamento della quota pari a 250 € da versare entro il 20/05/2020, 
mentre per il saldo di 260 € dovrà essere effettuato entro il 10/06/2020, direttamente al responsabile del 
camp o tramite bonifico bancario. Specificare in causale: Avventura aggregativa mare 2020 

 

COORDINATE BANCARIE: 
Associazione di promozione sociale free 

Banca Intesa  

CODICE IBAN : IT49O0306909606100000163912 

 

Si ricorda che nella quota è compreso tutto ciò che è necessario per far vivere un’avventura 
sicura ed emozionante ai vostri figli; se volete lasciargli dei soldi per il gelato e lo svago serale 
consiglio di non esagerare, max 5 euro a sera. 

A fini organizzativi, è necessario compilare il modulo d’iscrizione in allegato e mandarlo via 
mail (il prima possibile) entro e non oltre il 20 maggio 2020 al seguente indirizzo e-mail: 
freemotion@hotmail.it, insieme alla fotocopia del certificato di buona salute e alla fotocopia 
della tessera sanitaria. 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il responsabile al seguente numero: 

 

Conti Eros 333/3150242 

 

mailto:freemotion@hotmail.it

