
Per ragazzi e ragazze dai 6 ai 15 anni

Chi siamo
HollyCamp è un Camp formativo e sportivo orga-
nizzato per ragazzi/e dai 6 ai 15 anni in una collo-
cazione protetta e in un clima caratterizzato dalla 
riscoperta dei valori legati allo stare insieme e allo 
sviluppo della personalità, dove i ragazzi possono 
imparare, divertendosi, a “cavarsela da soli” e a 
confrontarsi con nuove situazioni sportive, di vita 
e di relazione.

È gestito da Insegnanti di Educazione Fisica 
(laureati in Scienze Motorie) che hanno maturato 
una lunga esperienza in questo campo e in varie 
discipline sportive.

Si occuperanno dei vostri ragazzi 24 ore su 24, 
assistendoli con particolare attenzione: 
anche noi siamo genitori!

In collaborazione con

Sport e Natura...

che Avventura!

MOGGIO - VALSASSINA

Informazioni utili
Andrea Dimattia   Direttore Responsabile dell’HollyCamp 
Laureato in Scienze Motorie 
e Allenatore Federale (Fijlkam e UISP) di Judo

Telefono 347.8389858 - Fax 02.59904419
Indirizzo e-mail hollycamp2013@icloud.com 
Sito internet budosan.xoom.it
Facebook Hollycamp2013 - Twitter @H0llycamp

Per le iscrizioni on-line seguire le istruzioni sul sito

La qualità e la cura del cibo, per una settimana di sana alimenta-
zione, sarà seguita dalla Locanda Toscana “La Puppola”, situata 
all’interno del Centro Sportivo, dove potrete trascorrere le vostre 
serate in compagnia di amici e assaporare i piatti tipici della cu-
cina toscana. La Locanda nasce con lo scopo di poter offrire ai 
visitatori e commensali la gioia, l’armonia, il calore tipico della 
cultura toscana, attraverso il gusto, la semplicità, la tradizione.
www.lapuppola.it 

La nostra proposta speciale
In un ambiente di crescita personale e di respon-
sabilizzazione, HollyCamp offre sport per tutti i 
gusti, escursioni, animazione e divertimento assi-
curato.

Durante la settimana, i ragazzi dormiranno nel 
sacco a pelo (compreso nel kit) all’interno del no-
stro palazzetto. 

Proveranno inoltre, la bellissima esperienza di 
dormire in tenda, sempre sotto la continua sorve-
glianza dei nostri istruttori.

Comune di Moggio

www.studiodentisticodamiani.com
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Dove siamo Le nostre attività Altri sport
e... divertimento

Durata, turni, date
quote d’iscrizione e
giornata tipo

L 
a Valsassina offre il meglio 

dell’ospitalità in tutte le stagioni. 
D’estate le sue cime svettano sul verde 
dei boschi.

Moggio, paese montano, cinto dal possente abbrac-
cio delle cime Zuccone Campelli, Zucco di Maesino, 
Corona Grande e il Massiccio delle Grigne, offre un 
paesaggio di incantevole equilibrio. Situato a 900 
metri s.l.m., nota località turistica, è un ideale punto 
di arrivo per una piacevole vacanza. Paradiso di aria 
pura e natura incontaminata, dove non si trascura 
certo il divertimento.

Centro Sportivo G. Locatelli - Moggio
il nostro campo base

Il Centro Sportivo Moggio situato nel cuore della Val-
sassina, a due passi da Lecco e dal lago di Como e a 50 
km da Milano, offre la possibilità di praticare sport per 
tutto l’anno e di passare giornate in relax e compagnia 
immersi in uno splendido scenario naturale. Dispone 
di un palazzetto, campi da tennis e da calcetto, pista 
di pattinaggio, percorso vita, campo di minigolf, boc-
ciodromo e tante altre strutture dove poter praticare il 
vostro sport preferito.

  Trekking: godendo di un contesto ideale, le pas-
seggiate e le escursioni saranno l’anima dell’avventu-
ra. Sarà l’occasione per mettere in atto le tecniche di 
orientamento, di osservazione della flora e fauna locale, 
di raccolta e di imparare qualche segreto da scout e le 
tecniche trapper. Un piccolo corso di sopravvivenza!!! 
In collaborazione con la “Casa delle Guide” di Introbio.

  Calcio: allenamenti e partite con la supervisione di 
allenatori professionisti per scoprire i segreti del calcio.

  Funky & Hip-Hop: con ideazione e realizza-
zione di una coreografia per lo “Show finale”.

  Tennis: lezioni di tennis sotto la guida di maestri 
federali. Corsi di apprendimento e perfezionamento. 

  Ginnastica Artistica: giochi di equilibrio, 
salti, capovolte, ruote, rondate verticali e progressio-
ni saranno gli ingredienti ottimali per appassionarsi a 
qusto bellissimo sport. 

  Judo: sotto la supervisione di un Maestro Federa-
le apprenderete e perfezionerete le tecniche di base. 
Torneo finale. 

  Pattinaggio in linea: sulla pista di pattinag-
gio, con il nostro Istruttore specializzato, apprende-
rete le tecniche di base e migliorerete le capacità di 
equilibrio, velocità e acrobazia.

  Minigolf: sfide e partite vi attendono sul nostro 
campo.

A 
 completamento delle proposte verranno praticate, 

sotto la guida di insegnanti laureati in Scienze Motorie, 
diverse discipline: uni-hockey, badminton, softball, 
tennis da tavolo, dodgeball, beach-volley, touch-rugby 
e tanti altri.

Animazione
Esperti animatori coinvolgeranno i ragazzi in serate all’in-
segna del divertimento: discoteca, serate a tema, quiz, 
caccia al tesoro e serata finale con premiazioni per tutti.

Durata 
7 giorni (6 notti) 

Partecipanti
I ragazzi saranno suddivisi in sottogruppi omogenei per 
età e saranno seguiti da personale specializzato (1 istrut-
tore/animatore ogni 10 ragazzi).

Turni
  1° turno: dal 09 al 15 giugno 2013
  2° turno: dal 16 al 22 giugno 2013
  3° turno: dal 23 al 29 giugno 2013

Luglio: Con un minimo di 30 richieste sarà possibile 
attivare uno o più turni.

Quote e iscrizioni 
Quote individuali di partecipazione

7 giorni: E 390,00 
comprensivo di quota associativa, assicurazione e Kit*
*  sacco a pelo, zainetto, 2 t-shirts e 1 calzoncino.

  acconto di E 200,00 entro il 13 aprile;
      saldo di E 190,00 entro il 31 maggio; 

Termine ultimo delle iscrizioni, per tutti i turni, 
31 maggio 2013.

Il numero di posti è limitato a 60 partecipanti.
Vi consigliamo di prenotarvi al più presto.

  Non sono compresi i trasporti da e per il Camp.
  Offerta per residenti e villeggianti: E 200,00

Giornata tipo
 8.00  Sveglia
 8.15  Colazione 
 9.00   Inizio delle attività
12.00   Fine delle attività 

sportive mattutine
12.45  Pranzo 
13.30  Relax

15.00  Inizio delle attività
18.00   Fine delle attività 

sportive pomerid.
19.00   Giochi a premi  

e tornei
20.00  Cena 
21.00   Attività ricreative
22.00  Buona notte!
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Ingresso Centro Sportivo

Direzione-Bar-Ristorante-Spogliatoi

Pista di pattinaggio

Palco manifestazioni

Palazzetto polifunzionale

Campo da tennis e calcetto

Campo da tennis

Percorso vita (solo pedonale)

Piscina bimbi e area solarium

Mc Puppola (paninoteca/bar)

Campo beach volley/ tennis

Area giochi bimbi

Minigolf

Baby point
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