
 
 
 

INFORMAZIONI e REGOLAMENTO 
WEMOVE CAMP 2023 MILANO 

 

A CHI E’ RIVOLTO 
 

Il WeMove Camp è rivolto ai bambini dai 3 agli 11 anni. I bambini che frequenteranno la prima 
elementare potranno partecipare al camp. 

 
QUANDO 

 
IL WeMove Camp ha una durata di 7 settimane, dal 12 Giugno al 28 Luglio. E’ possibile iscriversi 
anche soltanto ad una settimana o a più settimane non consecutive. 
Il programma è sempre diverso ogni settimana. 

 
ORARI 

 
Il WeMove Camp si svolge dalle ore 8:30 alle ore 16:30. E’ possibile anche un ingresso posticipato. 

 
PERSONALE 

 
Laureati in scienze motorie, laureati in scienze della formazione, laureati in lingue e in Accademia. 



PROGRAMMA 
 

Il programma delle attività di ogni settimana è sempre diverso per rendere entusiasmante la 
permanenza di chi fa più settimane. Il venerdì sono previsti i giochi con l’acqua quindi è 
consigliato portare un cambio. 
È prevista un’uscita in piscina una volta a settimana (l’uscita in piscina è facoltativa e con un 
costo aggiuntivo). 
Qui di seguito un esempio di attività settimanale: 

 
 



CERTIFICATO MEDICO 
 

Il certificato medico è obbligatorio dai 6 anni in su e con validità per tutte le settimane di Camp. 
 
 

RAPPORTO INDICATIVO TUTOR / BAMBINI 

Il Rapporto educatore /bambini è di 1:10 o di 1:15. I gruppi saranno divisi omogeneamente per fasce d’età. 
Ogni gruppo ha un tutor responsabile per l’intera giornata più eventuali istruttori esterni per particolari 
discipline. 

 
 

QUOTE SETTIMANALI 
 
 
 
 

SCONTISTICA UNITARIA CAMP 
ESTIVO 

 

n. settimane  
Costo Sconto Totale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCONTISTICA FRATELLI CAMP 
ESTIVO 

n. settimane  
Costo x 2 Sconto tot. Totale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quote scontate per più settimane applicabili SOLO SE prenotate e pagate all’atto dell’iscrizione. 
Settimane aggiunte successivamente hanno il costo di € 75. 

iscrizione  
1 settimana 75 € / 75 € 
2 settimane 150 € / 150 € 
3 settimane 225 € 10 € 215 € 
4 settimane 300 € 15 € 285 € 
5 settimane 375 € 20 € 355 € 
6 settimane 450 € 25 € 425 € 
7 settimane 525 € 75 € 450 € 
 

iscrizione  
1 settimana 150 € / 150 € 
2 settimane 300 € / 300 € 
3 settimane 450 € 25 € 425 € 
4 settimane 600 € 35 € 565 € 
5 settimane 750 € 45 € 705 € 
6 settimane 900 € 55 € 845 € 
7 settimane 1050 € 150 € 900 € 
 



OGGETTI PERSONALI 
 

L’associazione non si prende responsabilità e non predispone rimborsi per qualsiasi oggetto 
smarrito o danneggiato durante lo svolgimento del WeMove Camp. 

 
 

DISCIPLINA 
 

Ogni seria violazione alle regole del Camp (danneggiamento delle strutture sportive e ricettive; 
mancato rispetto di istruttori e assistenti; comportamento irriguardoso sia durante lo svolgimento 
delle lezioni sia nelle ore di tempo libero) comporta l’immediata espulsione dell’interessato, che 
dovrà rimborsare i danni eventualmente arrecati. 

 
MODIFICHE 

 
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma in caso particolari circostanze lo 
richiedessero. 

 
ANNULLAMENTO 

 
L’organizzazione si riserva di annullare il Camp in qualsiasi momento senza che da ciò derivi 
altro suo obbligo oltre a quelli della tempestiva comunicazione agli interessati e della restituzione 
delle somme versate e non usufruite. 

 
RIMBORSI 

 
Assenze, rinunce o interruzioni del WeMove Camp per qualunque motivo non comportano 
nessun rimborso, tranne che per malattia / infortuni certificati e documentati per cui la segreteria, 
se ritenuto idoneo, stabilirà un “Buono” da usare successivamente. Non ha diritto ad alcun 
rimborso chi non sarà ammesso perché non in possesso del certificato medico per attività 
sportiva non agonistica e chi viene espulso dal Camp. 

 
MALATTIA 

 
Qualora si verificassero situazioni di malattie contagiose il responsabile del servizio è autorizzato 
ad allontanare il bambino/a contattando il genitori o gli eventuali riferimenti. Il rientro sarà 
ammesso solo con compilazione dell’autocertificazione da parte di uno dei genitori. Senza tale 
modello il bambino/a allontanato non verrà riammesso. 


