
Perché scegliere Ponte di Legno Summer Camp?

Molti genitori ogni anno ci affidano i propri figli. i motivi di questa scelta e che ci

contraddistinguono sono:

Professionalità: il nostro staff è formato da tecnici federali per ogni disciplina, da insegnanti

di scuola primaria e da giovani studenti universitari con voglia di far divertire i bambini;

Sicurezza: oltre ad uno staff altamente qualificato, il nostro organico è formato da molti

educatori in un rapporto che arriva ad 1 adulto ogni 5/7/10 partecipanti (in base alle età), che

garantiscono una supervisione costante, per la serenità di tutti;

Garanzia: il Camp da noi offerto è organizzato e gestito in collaborazione con Pontedilegno

Ski School, la quale al suo interno vanta un gruppo coeso e qualificato di differenti

professionalità, grazie al quale possiamo offrire le nostre attività in modo sicuro e stimolante.

A che età è rivolto?

Il Ponte di Legno Summer Camp accoglie, in generale, tutti i giovani dai 5 ai 14 anni. L’età

dipende poi dal tipo di Camp a cui si è interessati. In genere, le età per tipo di camp sono:

- Pacchetto Baby: 5-9 anni

- Pacchetto Junior: 10 - 14 anni

I giovani vengono divisi in gruppi omogenei per età e per tipo di camp; di solito i gruppi sono

costituiti da 5 o 7 o 10 ragazzi seguiti da adulti dello staff, che li seguono e li accompagnano

durante tutte le attività tenute dagli istruttori competenti.

Come iscrivo mio figlio?

L’iscrizione ai Camp va effettuata online tramite la sezione “Summer Camp” del nostro sito

we: www.scuolascipontedilegno.com . Una volta terminata la procedura e inviato il modulo

la nostra segreteria provvederà a contattarti per effettuare una verifica e confermarti

l’iscrizione.

Qual è la giornata tipo del Ponte di Legno Summer Camp?
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La giornata tipo è, generalmente, così suddivisa:

● 8.30 Ritrovo accoglienza

● 9.00 Inizio attività teorico-pratiche

● 12.00 Tempo libero/riposo

● 12.45 Pranzo

● 14.00 Riposo

● 15.00 Inizio attività ludiche pomeridiane

● 16.30 Uscita

Qual è la giornata tipo del Ponte di Legno Summer Camp residenziale?

La giornata tipo è, generalmente, così suddivisa:

● 7.15 Sveglia

● 7.45 Colazione

● 9.00 Inizio attività teorico-pratiche

● 12.00 Tempo libero/riposo

● 12.30 Pranzo

● 14.00 Riposo

● 15.00 Inizio attività ludiche

● 16:30 Tempo libero/riposo

● 20.00 Cena

● 21.00 Attività serali (giochi, film, etc.)

● 23.00 Shhh… si dorme!

Il trasporto è previsto?

Al mattino, per ragioni di covid, il servizio del Pullman è momentaneamente sospeso.

Tutti i trasporti relativi invece alle attività (seggiovie, cabinovie, servizio pullman) sono

incluse nel costo del pacchetto.



Qual è la differenza tra la formula “Pacchetto Junior” e “Pacchetto Junior

residenziale”?

Il pacchetto Junior prevede la partecipazione a tutte le attività giornaliere (generalmente dalle

ore 8:30 alle ore 16.30 circa – pranzo compreso), assicurazione, maglietta ufficiale, assistenza

medica se necessaria, accesso ai campi, animazione e una notte in rifugio/tenda.

Rimangono esclusi colazione, cena e pernotto, presenti invece nel pacchetto Junior

Residenziale che, oltre ai servizi sopra menzionati, anche la pensione completa.

Questo pacchetto ha inizio la domenica alle 15 e termina il sabato successivo alle ore 09.30.

Vi è la possibilità di iscriversi a più settimane?

Certamente, in fase d’iscrizione online sarà possibile selezionare quante settimane si vuole:

abbiamo infatti ragazzi e bambini che frequentano tutte le 9 settimane di corsi.

Ho bisogno di informazioni specifiche, come posso contattarvi?

Ai seguenti recapiti: info@scuolascipontedilegno.com o al numero 0364900302 in orario di

ufficio.

C’è un termine per le iscrizioni?

Generalmente è presente un termine di tre giorni prima dell’inizio della settimana, ma è

consigliato effettuare l’iscrizione quanto prima, essendo le settimane di Camp ad esaurimento

posti.

Quali sono i documenti da inviare prima delle iscrizioni?

Per la corretta iscrizione al Camp sono necessari i seguenti documenti:
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1. Certificato medico per attività sportiva non agonistica. E’ valida anche una fotocopia

e non deve essere più vecchio di un anno al momento della partenza. E’ altresì valido

il certificato per attività agonistica.

2. Fotocopia della Tessera Sanitaria (carta regionale dei servizi) dove si legga il codice

assistito.

3. Liberatoria per la privacy delle foto (sia che acconsentiate, sia che non acconsentiate).

Com’è garantita la sicurezza al camp?

La sicurezza è garantita grazie alla presenza di un numero elevato di adulti, istruttori tecnici,

coordinatori, responsabili dei trasporti e in generale membri dello staff, in un rapporto che

spesso arriva anche ad un adulto ogni 4/5 partecipanti.

Mio figlio/a può stare in gruppo con un suo amico/a?

È possibile effettuare la richiesta al momento dell’iscrizione ma la scelta del gruppo di

riferimento è in mano alla responsabile che, in base alle età e - se conosce i bambini - al

livello, forma i gruppi in modo omogeneo.

Devo provvedere a dare a mio/a figlio/a la merenda e l’acqua?

Tutti i pasti e le merende sono comprese nel pacchetto; per quanto riguarda l’acqua per una

questione eco sostenibile chiediamo ai genitori di dare ai bambini una borraccia per evitare la

dispersione delle bottiglie di plastica. Chiaramente se la borraccia viene dimenticata gli

educatori sono provvisti di diverse bottigliette da dar loro e senza alcun costo aggiuntivo.

Dove pranza mio/a figlio/a?

I bambini pranzano al Ristorante dell’hotel Mirella ****; ogni settimana la responsabile invia

ai genitori il menù settimanale. Il venerdì ci sarà una grigliata nella natura. Nella settimana

del golf i bambini pranzeranno in rifugio (Capanna Valbione).

Eventuali intolleranze/allergie vanno segnalate sul modulo di iscrizione.

Come devo vestire mio/a figlio/a?



È richiesto un abbigliamento comodo e a strati poichè in montagna il tempo e le temperature

possono cambiare velocemente. Avere sempre uno zainetto con una felpa pesante/pile, un

impermeabile e per i più piccoli un ricambio completo.

Durante la settimana di Mountain Bike si consiglia anche per i più grandi una maglia di

ricambio.

Cosa fanno i bambini in caso di pioggia?

In caso di maltempo abbiamo a disposizione delle sale presso l’hotel Mirella e la palestra del

CFP in Via F.lli Calvi. I bambini si dedicheranno ad attività ludico-creative o, qualora si

riuscisse, all’attività sportiva di riferimento della settimana (es. arrampicata nella Climbing &

Trekking/museo degli animali di Vezza d’Oglio nella Mountain Week).

Come posso effettuare il pagamento?

Il pagamento può essere fatto tramite bonifico bancario oppure in contanti nell’ufficio della

Pontedilegno Ski School (Corso Milano 36).

A fronte del pagamento viene emessa ricevuta fiscale oppure fattura.


