
CAMPO ESTIVO PRAGELATO 2019 
VILLAGGIO KINKA 

 
Il Campo estivo organizzato dalla scrivente società è rivolto a tutti i ragazzi tesserati, 

e si terrà al VILLAGGIO KINKA a PRAGELATO (TO) nei seguenti giorni: 
 

GRUPPO GRANDI: ANNATE 2006, 2005, 2004, 2003 
soggiorno da Sabato 13 Luglio mattina a Lunedì 15 Luglio mattina; n. 3 pernottamenti, pensione completa 

(n. 3 colazioni, n. 3 pranzi, n. 3 cene);  
 

PROGRAMMA GIORNALIERO DI MASSIMA 

ORE 8,30 sveglia 

ORE 9,00 colazione 

ORE 9,30 svago 

ORE 10,00 allenamento 

ORE 12,00 piscina 

ORE 13,00 pranzo 

ORE 14,00 svago e attività varie 

ORE 16,30 allenamento 

ORE 18,00 piscina 

ORE 20,30 cena 

ORE 21,30 giochi e attività varie 

ORE 23,00 rientro in camera per la notte 
 

I ragazzi saranno sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei dirigenti e degli allenatori durante tutte le 
attività. Il villaggio è una struttura ideale per tali attività ed è dotato delle attrezzature necessarie per le stesse 

 
A tutti i partecipanti è richiesto il massimo rispetto delle regole e degli orari; non saranno ammessi 

comportamenti contrari alle regole del Villaggio e non rispettosi delle direttive degli organizzatori (tali regole 
saranno comunicate ai ragazzi prima dell'inizio del campo e ricordate assiduamente durante tutta la durata 

del soggiorno), gli accompagnatori vigileranno che tali regole siano rispettate. 
 

Il pernottamento avverrà in camere da due/tre/quattro posti, i pranzi e le attività sportive avverranno nelle 
strutture VILLAGGIO KINKA e KINKA HOTEL (ad eccezione di alcune attività esterne tipo passeggiate o 

uscite in gruppo che saranno successivamente organizzate, e comunque sotto il controllo degli organizzatori). 
 

Il campo estivo è un'ottima opportunità di crescita per i ragazzi su più fronti: 
1) sportivo: saranno praticate numerose attività sportive, non solo calcio: arrampicata, equitazione, tiro con 

l'arco sono alcune delle discipline sportive che il Villaggio Kinka offre ai propri ospiti 
2) sociale: i bambini/ragazzi condividono con altri coetanei le stanze, i pranzi e le cene, i momenti di svago; 

ciò contribuisce alla crescita dei singoli all'interno del gruppo 
3) educativo: il rispetto delle regole, degli orari e degli allenatori/organizzatori è una condizione essenziale 

per la partecipazione dei bambini/ragazzi al campo estivo 
 
 

Il costo per l'intero pacchetto è di euro 180,00 a ragazzo, le prenotazioni si raccolgono 
entro e non oltre il 31/03/2019 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!! 


