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Il Campus estivo promosso dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Sport Village Real Zumpano, 
si svolgerà presso lo splendido Sport Village Carmine Carbone, con la presenza di collaboratrici e 
collaboratori qualificati. 
Il costo di partecipazione al Campus varia dalla tipologia di frequenza prenotata e versata in modo 
anticipato: 
 10,00 euro giornalieri sino le 13.30; 15,00 euro con il pranzo, e 20,00 sino le 17.30 compreso il 

pranzo; 
 45,00 euro settimanali sino alle 13.30; 60,00 euro con il pranzo e 90,00 sino le 17.30 compreso il 

pranzo;   
 

Per i bambini e bambine iscritti alla scuola calcio per la stagione sportiva 2021-2022 ed ai bambini 
residenti del Comune di Zumpano è previsto uno sconto del 20%, cumulabile alternativamente con 
queste due agevolazioni: 
 
 REDDITO ISEE 2020  
- 0,00 euro < Reddito ISEE >2.000,00 euro 40% 
- 2.0001,00 euro< Reddito ISEE >5.000,00 euro 25% 
- 5.0001,00 euro< Reddito ISEE >10.000,00 euro   15% 
 ISCRIZIONE DI PIU FIGLI n° 2 iscritti 20%; N° 3 iscritti 30%; N° 4 iscritti 50% 
 
Per tutti i bambini e bambine iscritte al campus estivo, che vorranno iscriversi alla stagione 
sportiva 2022-2023 sarà detratta dalla quota attività il 10% di quanto complessivamente 
versato per il campus estivo (a titolo esemplificativo per il campus estivo si è versato usufruendo 
dei vari sconti ed agevolazioni un totale di 300,00 euro, 30,00 euro saranno considerati versati per la 
stagione sportiva 2022-2023).  

 
L’ISCRIZIONE PREVEDE UN COSTO DI 12 EURO CHE COMPRENDE L’ASSICURAZIONE PER I BAMBINI NON 
ISCRITTI ALLA STAGIONE SPORTIVA 2021-2022 CON LA SOCIETA’ PROMOTRICE.  

 
Il programma prevede attività diverse e può essere suddiviso in modo semplicistico nei seguenti 
moduli: 
-8.00-9.00 Accoglienza e giochi da tavolo; 
-9.00-11.00 Calcio e non solo, giochi con acqua variegati; 
-11.00-13.00 Piscina, laboratori vari balli di gruppo e Karaoke; 
-13.00-13.30 Uscita Pranzo; 
-14.30-17.30 Disegno musica giochi da tavolo e sala tv;  
 
Sono obbligati almeno un cambio doccia, nonché un cambio costume. 


