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Unestate daLeoni
Il camp estivo dei leoni del Garda
Per i ragazzi, per le famiglie

Per i ragazzi, che potranno così passare qualche settimana immersi tra sport e
divertimento caratterizzati dalla professionalità Feralpisalò.
Per i genitori, che potranno così affidare i propri figli ad una struttura moderna e
gestita con passione, etica e cultura del territorio.

DAL 18 GIUGNO
AL 13 LUGLIO

DAL 11 GIUGNO
AL 13 LUGLIO

DAL 30 LUGLIO
AL 3 AGOSTO

Stadio "Lino Turina"
SAlo'

Centro Sportivo Badia
BRESCIA

Centro Sportivo COMUNALE
PONTE CAFFARO

Dal lunedì al venerdì dalle 8,30 (per necessità presenti dalle 7,50) alle 17,00 (pranzo
presso la struttura). Il camp 2018 sarà condotto da FABIO NORBIS * T. 328-4590345

Aperto a ragazzi e ragazze nati dal 2005 al 2012 (compresi)
Iscrizioni (fino ad esaurimento posti)
• dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18 - segreteria stadio “Lino Turina”, P.zza Enzo Ferrari 3 – Salò
• ogni venerdì dalle 16,30 alle 18,30 - Centro sportivo “Badia”, via della Badia 113 – Brescia
Attenzione: in caso di maltempo l’attività viene svolta all’interno della struttura sportiva.
Si richiede copia certificato idoneità sportiva.
attività per ragazzi
e ragazze

attività dedicate in via
specifica per le calciatrici

attività per i portieri
con preparatore dedicato

NON SOLO CALCIO, TANTO ALTRO TI ASPETTA!
in collaborazione con

Per info e costi di iscrizione:
Tel. 0365-41740 | estatedaleoni@feralpisalo.it
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Unestate daLeoni
ENTRA IN DOLCECASA CAMEO
Dal campo di calcio al tavolo da pasticciere,
ti porteremo a vivere un’esperienza indimenticabile!
In occasione della nostra Estate da Leoni, Feralpisalò ti offre l’opportunità di
entrare in DolceCasa cameo per preparare insieme ai tuoi amici gustose ricette.

Crea, sperimenta e gusta i dolci fatti da te!
DolceCasa cameo è uno spazio per farti sentire a casa tua!
Ogni settimana, visita guidata e laboratorio con i tuoi amici per sperimentare, assaggiare
e condividere il gusto delle tue creazioni con tutto il tuo team!

