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Il campo estivo” vela e non solo” organizzato in collaborazione con il “Real Club Nautico di
Madrid e “Joy & Smile” è diretto a tutti i ragazzi/e dai 6 ai 14 anni.
Il corso prevede:
- vela leggera, diretta da tecnici e istruttori certificati dalla “Real Federación Española de Vela”.
- paddle
ed un ampio ventaglio di altre attività come giochi popolari, tradizionali, alternativi, Gymkanas,
tiro con l’arco, escursioni e un numero infinito di dinamiche divertenti, qualcuna anche in
inglese, che completano un programma elettrizzante dove non c'è posto per la noia e che
renderanno questo campus un'esperienza unica.
Con questo campus cerchiamo di unire due parti molto importanti: l'educativo con il
divertimnto, e renderlo qualcosa di irripetibile.
Dal punto di vista educativo, promuoveremo il talento dei bambini, il lavoro di squadra,
l'autonomia personale, l’educazione ai valori, la creatività, e in generale lo sviluppo globale di
partecipanti a questa grande avventura ... il tutto combinato con gli aspetti più giocosi di
questo periodo festivo e in pieno natura.
In caso di pioggia si organizzeranno giochi ed altre attività negli spazi al coperto.
I ragazzi/e saranno sempre accompagnati da monitori titolati e con ampia esperienza.
INSTALACIONES DEPORTIVAS Camino del Embalse de San Juan s/n.
San Martín de Valdeiglesias. Madrid 28680
Le sue strutture, con una capacità di 50 ragazzi/e, sono dotate di sale allenamento, campi di
paddle tennis, bagni e spogliatoi completi, sala da pranzo, cucina, servizio di marinai, motoscafi
di salvataggio, nonché una varietà di emozionanti barche a vela.
Successivamente, ai genitori degli iscritti, saranno date tutte le informazioni dettagliate su:
- Cosa mi porto?
- Orario
- Menù
Per ulteriori informazioni potete contattarci tramite:
@ sibextrascolastiche@gmail.com
✆ Segreteria Simona De Fusco + 34 91 5333106 –
Coordinatrice Mariarosaria Natali + 34 609171775

