
Un Camp estivo nel verde della 
Montagnetta di San Siro, a pochi passi 

dalla Metropolitana QT8. 
I ragazzi potranno partecipare a 

tantissime attività tra cui il tennis, il 
badminton, il volley, l’atletica e giochi di 

gruppo, seguiti dallo 
Staff qualificato di Golarsa Academy e 

del Badminton Club Milano. 

C E N T R O  S P O RT I V O  
X X V  A P R I L E

Via Cimabue 24, 20148 - Milano
www.golarsatennisacademy.it
e-mail : lgl1998@yahoo.com

cell 3461894330

M U LT I S P O RT ACADEMY
SUMMER CAMP

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

DAY CAMP 

h.  8.45 ceck-in presso PalaBadminton

h.  9.00 inizio attività sportive

h. 12.00 fine attività sportiva

h. 12.30 pranzo presso PalaBadminton

h. 14.00 relax

h. 15.00 attività sportive

h. 18.00 fine attività sportive

h. 18.15 saluti

ricordiamo che è richiesto il certificato medico di 
idoneità alla pratica sportiva e la tessera fit .

Dal’12 giugno al 21 luglio, 
bambini e  ragazzi dai 5 ai 16 anni, 
potranno partecipare a una o più 

settimane. Sport e tanto divertimento 
vi aspettano !!!
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P RO P O ST E  STAG I O N E  2 0 1 7

Una proposta per ogni realtà. Il camp settimanale offre la possibilità di scegliere tra tre diverse formule : 

Una settimana con il nostro Staff, 
mirata a migliorare la vostra 
performance. Per l’iscrizione a 
questo corso è richiesto un livello di 
tennis agonistico. Sono previste tre 
ore di tennis giornaliero, con sedute 
tecniche, tattiche e video analisi, due 
ore di preparazione atletica suddivise 
tra mattina e pomeriggio e un’ora di 
badminton. Nella pausa pranzo e 
relax il gruppo affiancherà i ragazzi 
del Camp multi sport.

Per chi è ancora impegnato al 
mattino a  scuola offriamo un corso 
intensivo settimanale pomeridiano 
che prevede un’ora giornaliera di 
tennis abbinata ad un’ora di 
preparazione fisica dalle 17.00 alle 
19.00.

tra gli sport con la 
racchetta tennis e 
badminton  

tante altre attività 
fisiche e giochi di 
squadra

allenamenti tecnici con 
lo Staff di Golarsa 
Academy

lezioni con video analisi 
e cura della strategia di 
gioco

corso intensivo di tennis 
giornaliero

preparazione fisica e 
attività motorie ludiche

La giornata si svolge all’insegna dello 
Sport in un contesto relazionale e 
motorio altamente qualificato e 
stimolante per i ragazzi. Mattina e 
pomeriggio si alterneranno le varie 
discipline in programma, tennis, 
ginnastica, volley, badminton e giochi 
di squadra. Nella  pausa pranzo e 
relax, i ragazzi verranno intrattenuti 
al PalaBadminton con giochi e 
animazione.

CAMP MULTI SPORT 
LUN -  VEN  EURO 300,00

CAMP TENNIS AGONISTICO 
LUN -  VEN  EURO 350,00

CAMP TENNIS INTENSIVO 
LUN -  VEN  EURO 130,00

Il Camp propone varie attività sportive 
come da programma

Full immersion di tennis e preparazione 
atletica

Corso pomeridiano dalle 17.00 alle 19.00
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