
             SPORT CITY CAMPUS 2022          
 

Chi Siamo 

“Fun Village” è lo straordinario campus estivo organizzato da Sport 

City per i bambini dai 4 ai 14 anni (sotto i 4 anni si potrà prenotare 

una prova). Durante il campus si riprodurrà lo stesso spirito di 

spensieratezza che si ha in un villaggio vacanze per cui i bambini si 

cimenteranno in molteplici giochi di animazione e attività 

artistiche (es. balli di gruppo, art attack, prova del cuoco, giochi 

gelato) nonché in tanti sport (es. tennis, calcetto, minibasket, 

minivolley, piscina). Ogni 2 settimane i bambini entreranno in un 

mondo diverso, con    giochi, attività e spettacoli a tema: 

dal 13 al 24/6 : Il Cinema                                                                              dal 25/7 al 5/8: Il Circo  

dal 27/6 al 8/7: La Musica                                                  dal 8/8 al 26/8: Mestieri e Invenzioni                                   

dal 11/7 al 22/7: Cartoni e Videogiochi                          dal 29/8 al 9/9 : Campioni e Celebrità  

                            

L’Organizzazione e Lo Staff 

L’organizzazione del campus è curata nei minimi dettagli e viene 

gestita secondo tutte le linee guida di prevenzione anticovid 19 

previste per l’infanzia e per l’adolescenza.   

Il programma è articolato in modo da prevedere in ogni orario più 

opzioni tra cui bambino può scegliere.  

Tra travestimenti, trucco, parrucco, torte in faccia, canti e balli i nostri 

operatori avranno un solo obiettivo:  

DIVERTIRE E DIVERTIRSI!! 

 

Il Pranzo e la merenda 

Prevederà un menù diverso tutti i giorni e sarà composto da un primo, un secondo, un 

contorno, frutta o dolce acqua e pane, scelto secondo i dettami della dieta mediterranea, atto 

quindi a nutrire ma non appesantire troppo i nostri piccoli. Sarà compresa nella tariffa anche la 

merenda pomeridiana. 

 Il Periodo e Gli Orari 

Il campus si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 17.00 (con la 

possibilità per i genitori di riprendere i bambini entro le ore 18,00) nei mesi di 

GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO (escluso la settimana dal 15 al 19/8) e SETTEMBRE. 

 



 

La Sede del Campus 

Lo Sport City  è uno splendido centro polisportivo posizionato nella zona di Vallerano, munito di 

campi da tennis,  da calcetto e da beach volley, sale al coperto (utilizzabili in caso di pioggia),  

club house con bar  e ristorante interno, piscine, campo polivalente e  dal PARCO  “GARDEN 

LAND”, 5.000 MQ DI VERDE OBRATO E ALLESTITO CON GIOCHI DEDICATI AI BAMBINI 

 

Per Iscriversi     (nb  è obbligatorio portare  il certificato medico per attività sportiva non agonistica)   

Quota d’ iscrizione (una tantum per tesseramento):                                   €  10 (soci/convenzionati € 5,00) 

1 SETTIMANA intera giornata (fino alle 17,00):                € 135,00 (soci € 115,00 /convenzionati € 110,00) 

1 SETTIMANA ½ giornata con pranzo (fino alle 14,00):         € 95,00 (soci € 85,00/ convenzionati € 80,00) 

1 GIORNALIERO (fino alle 17,00):                                                      € 35,00 (soci /convenzionati € 30.00) 

Sconto II iscritto (fratello) : 10 %                                             Extra per permanenza fino alle 18,00: € 5 a gg 

FINO AL  30/5 : SCONTO A CATENA  

(4% a bambino che si segna in gruppo fino max al 20%- es. in 2 b. il 8%, in 3 b. il 12 % e così via)    

* gli sconti non sono mai cumulabili                             ** prenotazioni fino massimo al mercoledì precedente         

 

Le Indicazioni  

DA PORTARE: Un cappello, un cambio (pantaloncini, maglietta, intimo), ciabatte, accappatoio, 

crema solare, cuffia, una borraccia tipo campeggio con il nome, scarpe lisce per il tennis, una 

mascherina con il nome. Si consiglia di portare i bambini già con il costume indossato e un altro di 

ricambio e di non portare oggetti o vestiti di grande valore o giocattoli pericolosi (pistole, spade, 

etc). Si consiglierà di utilizzare cellulari/ videogames solo nella pausa dopo pranzo.  

 

La Prova Gratuita 

OPEN DAY DOMENICA 15/5 DALLE 15,00 ALLE 18,30 

(prenotazione obbligatoria entro mercoledì 11/5) 

I Contatti 

Sport City – Via Alvaro del Portillo, 282 Roma  –  info 3282362179 / 065061896 

www.centriestiviroma.com -  facebook: funvillagekids - instagram: fun.village 


