
 

 

 

Sport, attività libere, gare e partite, giochi di 

società, spazio compiti, balli di gruppo, musica… 

 

E TANTO ALTRO…! 

LE NOSTRE ATTIVITA’ 2018 

 

Basket, con allenatori qualificati 

Bakery Academy 

 

Volley, con allenatori qualificati 

Piace Volley 

 

Rugby, con allenatori qualificati 

Rugby Lyons 

 
Tutti in piscina, due volte a 

settimana!! 

 

Corso di inglese, con insegnante di 

lingue 

 

Per ulteriori informazioni, consulta i siti web 

ufficiali delle Società 

 

www.bakerybasket.it 
 

www.piacevolley.it 
 

www.rugbylyons.it 
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BAKERY SPORT CITY CAMP!!  

In occasione della terza edizione, il City Camp    

diventa BAKERY SPORT !! In collaborazione con 

Piace Volley e SITAV Rugby Lyons, le                           

attività diventeranno multi-sport, ampliando                       

le proposte per i bambini/e e ragazzi/e. 
 

SPORT E DIVERTIMENTO 

Il City Camp è rivolto a ragazzi e ragazze nati/e dal 

2005 al 2011 e propone attività MULTISPORT 

all’aria aperta, tenute da istruttori qualificati di 

Bakery Basket, Piace Volley e SITAV Rugby Lyons. 
 

DOVE SI SVOLGE IL CITY CAMP 

- Tutte le giornate iniziano al Campo Rugby Lyons 

di via Rigolli a Piacenza dove si svolgeranno le 

attività durante la giornata e dove si pranzerà.  

- Centro Polisportivo di Largo Anguissola, dove si 

svolgeranno le attività pomeridiane tra Palazzetto 

dello sport e piscina (due volte a settimana).  
 

QUANDO 

1^ settimana: 11/15 Giugno 

2^ settimana: 18/22 Giugno 

3^ settimana: 25/29 Giugno 

*4^ settimana: 2/6 Luglio 
*al raggiungimento dei 30 iscritti 

KIT BAKERY SPORT CITY CAMP 2018 

Due magliette e un cappellino Bakery Sport City 

Camp 2018 compresi nella quota d’iscrizione!! 

QUOTE 

PRE-ISCRIZIONE 

Per tutte le iscrizioni che perverranno entro e non 

oltre il 30 APRILE 2018, si applicherà uno sconto di 

€10,00 sulla quota. Acconto per la preiscrizione 

€50,00 con saldo il primo giorno di City Camp. 
 

PRANZO E MERENDE 

Il Bakery Sport City Camp propone un menù adatto 

a soddisfare il fabbisogno per le attività sportive 

giornaliere. Inoltre per i ragazzi celiaci, è previsto un 

menù senza glutine. 
 

LA GIORNATA TIPO 

h 8.00 accoglienza al Campo Rugby Lyons 

h 9.00 warmup e attività organizzate 

h 10.30 merenda 

h 11.00 gare, partite e giochi 

h 12.30 pranzo 

h 13.30 riposo, attività libere, compiti 

h 15.00 attività organizzate/piscina 

h 16.00 merenda 

h 17.00 tutti a casa 

 

 

 

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE 

Nome: ……………………………………....... 

Cognome: …………………………………….. 

Nato il: …………………………………………. 

Nato a: …………………………………………. 

Cell: ……………………………………………… 

Cell: ……………………………………………… 

o Iscritto Bakery Basket       

o Iscritto Rugby Lyons  

o Iscritto Piace Volley 

o Altro       

Allergie - intolleranze: 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
 

 1^ SETTIMANA 

  

 2^ SETTIMANA 

  

 3^ SETTIMANA 

  

 4^ SETTIMANA 

 

n.b. Barrare le settimane a cui si intende iscriversi 

full-time 
dalle ore 8.00 alle 17.00 
1 settimana: €120,00 

2 settimane: €230,00 

3 settimane: €330,00 

4 settimane: €430,00 

Part-time 
fino le ore 12.30 

(pranzo escluso) 

€80,00 

Sconto fratelli: €10,00 sul totale 
 


