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centro ricreativo Collina d’Oro, GENTILINO  

L’ Insema Kids Camp si rivolge a bambini e bambine 
del calcio dei bambini categorie E-F-G (nati 2009-
2010-2011-2012-2013-2014) che intendono 
avvicinarsi al mondo dello sport e del calcio in modo 
gioioso e spensierato. Il programma didattico della 
settimana è stato curato da professionisti con 
decennale esperienza calcistica con l’ausilio di 
monitori formati Gioventù e Sport e didattica 
nell’ambito dell’insegnamento e avallato 
dall’Associazione svizzera di calcio (ASF) con la 
concessione del label di qualità.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proprio per rispettare i principi didattici più 
elementari, contrariamente agli altri Camp analoghi, 
abbiamo ristretto la nostra offerta ai più piccoli, 
evitando così differenze di età troppo grandi tra i 
partecipanti. I bambini e le bambine potranno così 
effettuare attività mirate ed adeguate al loro sviluppo 
psicomotorio, in piena sicurezza accompagnati da 
allenatori e personale qualificato.  Lo scopo del Camp 
è quello di offrire un’attività di qualità nella regione 
(“a chilometro zero”), immersa nel verde, a tutti i più 
piccoli che vogliono condividere una settimana di 
movimento con altri amici coetanei in un contesto 
disteso ed accogliente.  

 

Programma di attività conformi alle disposizioni 
dell’ASF (Associazione Svizzera di Calcio) con la 
possibilità di VIVERE LA MOLTEPLICITÀ nello sport 
con la pratica di discipline diverse che permettono di 
coprire molte forme di movimento di base 
integrative. 

 
 
 

  
 

 
 due sedute di allenamento giornaliere. 
 utilizzo di un centro sportivo di grande qualità 

immerso nel verde e con piscina. 
 pranzo e bibite durante l’allenamento. 
 custodia quotidiana dei bambini (10:00–16:00) 
 
      EQUIPAGGIAMENTO personale: 1 
      maglietta, 1 pantaloncino, 1 paio di  
      calzettoni, 1 borraccia, 1 zainetto ed il  
      pallone ufficiale da portare a casa alla 
      fine del camp! (valore CHF 200.-) 

 

COSTI DI PARTECIPAZIONE 
CHF 300.-   2° figlio CHF 150.-    3° figlio CHF 100.- 

 
 
 
 

www.insema.football  compilate il modulo 
di iscrizione (rubrica «iscrizioni») e inviatelo alla @mail 
raggruppamento@insema.football   >>> contattate la stessa 
@mail qualora desiderate ulteriori informazioni. 
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