
RIVERSIDE  
SPORT VILLAGE

presenta

CAMP ESTIVO 
MULTISPORT

Estate 2022

danza

gioco & sport

Calcio

...e tantissime  
altre attività

tennis

Nuoto

VIENI A TROVARCI STRADA CONSORTILE  
DELLA REBUSTA ROBBIATE (LECCO)

camp multisport

OFFERTA APERTA  
AI BAMBINI  

DAI 3 AI 15 ANNI
Un centro sportivo immerso nel verde del par-

co dell’Adda, dove sport, benessere e diverti-
mento trovano la loro perfetta collocazione. Que-
sto è Riverside Sport Village e questo è quello che 
troverai quest’estate:
 2 campi da tennis in terra rossa, un campo da 
calcetto in erba sintetica, un campo coperto poli-
funzionale e due piscine estive per accogliere le 
varie attività della giornata;
 Istruttori professionisti con brevetti Coni che 
seguiranno i bambini e i ragazzi nell’apprendi-
mento di nuove abilità motorie e nella proposta 
di momenti di gioco e divertimento; 
 Un ristorante, l’Eldorado River Cafè e Bistrò, si-
tuato all’interno del centro, che fornirà giornalmen-
te un pranzo genuino e completo ai piccoli ospiti; 
 Professionalità, passione e dedizione per un’e-
state indimenticabile!
E tu? Hai già programmi per questa estate?
Approfitta ora dell’offerta valida fino al 15 aprile 
2022: se sottoscrivi ora la prevendita, pagherai 
solo 120 euro a settimana!

a robbiate

351 796 2500       INFO@RIVERSIDESPORT.IT 

€150 €120
 

A SETTIMANA SOLO  

FINO AL 15 APRILE 



Modulo d'iscrizioneREGOLAMENTO

Nome............................................................   Cognome...........................................

Nato/a a.......................................................   Data di nascita...................................

Residente a....................................................    Prov. ................................................

in Via........................................................................................................................

Farmaci/Allergie........................................................................................................

................................................................................................................................

Nome............................................................   Cognome...........................................

Tel. ...............................................................   Cell. .................................................

Email. ......................................................................................................................

Nome............................................................   Cognome...........................................

Tel. ...............................................................   Cell. .................................................

Data..............................                                   Firma.................................................

Sezione dedicata al partecipante

Sezione dedicata al genitore

Sezione dedicata a contatto alternativo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Il costo in prevendita è di 120€ a settimana 
anziché 150€.
È richiesto un anticipo di 50€ per ogni setti-
mana prenotata. È possibile prenotare più 
settimane anche a distanza tra loro.
Orari camp:
7.30-8.30 ingresso anticipato
8.30-9.30 ingresso
17.30-18.00 uscita
18.00-19.00 uscita posticipata
Ingresso anticipato e uscita posticipata 
sono gratuite per tutte le settimane prenota-
te in prevendita, anziché 10€ a settimana.

SEGUICI
@RIVERSIDE_SPORT 
@RIVERSIDE.SPORTVILLAGE

È RICHIESTO UN CERTIFICATO MEDICO NON AGONISTICO 
PER I BAMBINI DI ETÀ SUPERIORE AI 6 ANNI.

  1 settimana
  2 settimane
  3 settimane
  4 settimane
  5 settimane
  6 settimane
  7 settimane
  8 settimane
  9 settimane
10 settimane
11 settimane
12 settimane 
13 settimane

€120
€240
€360
€480
€600
€720
€840
€960
€1080
€1200
€1320
€1440
€1560

€150
€280
€390
€520
€650
€780
€910
€1040
€1170
€1300
€1430
€1560
€1690

Numero di settimane e prezzo

L’anticipo non può essere restituito e la cifra restante dovrà essere versata entro  
il 12-6-22 o comunque prima dell’inizio della/e settimana/e prenotate.
Tutti i bambini che partecipano al camp avranno in regalo maglietta, cuffia e sacca Riverside

La settimana di attività va considerata da lunedì a venerdì.    

La settimana di ferragosto il camp sarà attivo da martedì 16 a venerdì 19 e verrà effettuato un 20% di sconto. L'iniziativa parte da lunedì 13 giugno  
         e finisce venerdì 9 settembre

PREVENDITA INTERONUMERO  
DI SETTIMANE

13/17
giugno 

20/24
giugno 

27 giugno
1 luglio

4/8
luglio

11/15
luglio 

18/22
luglio

25/29
luglio

1/5
agosto 

8/12
agosto 

16/19
agosto 

22/26
agosto

29 agosto
2 settembre

5/9
settembre 




