
Hurrà Campus prevede attività
ludiche di divertimento abbinate a
sedute di allenamento, seguite da
istruttori CGB qualificati che
proporranno programmi di
allenamento in base a fasce d'età.
Allenamenti specializzati, tornei,
attivita motorie e molto altro
faranno parte del programma
settimanale. 

7.30 - 9.00          Accoglienza

9.00 - 12.30        Attività

12.30 - 13.30      Pranzo 

13.30 - 14.30      Relax 

14.30 - 16.30      Attività 

16.30 - 17.00      Saluti e Uscita

Dal 9 Giugno al 9 Luglio, dalle 7.30 alle
17.00, diamo vita alla prima edizione di
Hurrà Campus.
Un camp incentrato sullo sport, sotto la
stessa regia della  proposta educativa di  
Hurrà.

Al momento dell'iscrizione sarà
possibile scegliere lo sport da praticare
durante la settimana.

Dare ai ragazzi, particolarmente
sensibili al tema, una proposta sportiva,
educativa e divertente, nella quale le
abilità tecniche individuali e di squadra
verranno significativamente
perfezionate con l'aiuto di istruttori
qualificati. 

QUOTA D'ISCRIZIONE
CAMPUS CALCIO, BASKET, VOLLEY

3 GIORNI € 72,00 (9/6 - 11/6)
1 SETTIMANA € 120,00 
2 SETTIMANE € 220,00 
3 SETTIMANE € 300,00 
 4 SETTIMANE € 360,00 

 
CAMPUS PATTINAGGIO €20,00

HURRA' SENIOR € 30,00 

Attivita quotidiane
Assicurazioni
Servizio Pranzo
Kit Hurrà Campus
Gita 

LA QUOTA COMPRENDE:*

MODALITA D'ISCRIZIONE
1. DOVE TROVO I MODULI PER LA PRE-ISCRIZIONE?
Sul portale della Comunità Pastorale (www.epifaniadelsignore.it)
si può scaricare il modulo relativo alla pre-iscrizione.

2. QUANTO OCCORRE VERSARE?
Alla consegna del modulo occorrerà versare € 30,00 di
adesione a famiglia. È possibile versare la quota in
contanti/assegno/con bancomat o carte. Il versamento della
quota non è rimborsabile.

3.DOVE POSSO ISCRIVERMI?
Presso la segreteria CGB durante gli orari d'apertura, durante
le iscrizioni alla proposta HURRÀ. 

*per proposta calcio, basket, volley



 Le attività verranno svolte
all'interno del palazzetto Paolo VI e
su campi esterni attrezzati.

Il pranzo avverrà in luoghi adibiti a
mensa al coperto. 
Verranno allestiti luoghi per le
attività pomeridiane di relax e di
studio al coperto.

TUTTO QUESTO ALL' INTERNO DEL
CENTRO SPORTIVO PAOLO VI E
CURATO DALL'ORGANIZZAZIONE DI
HURRÀ E DELLA POLISPORTIVA CGB!

 Segreteria CGB  
Via Manin, 73

Allenamenti specializzati, tornei,
attività motorie e molto altro,
con l'apporto di allenatori
specializzati.
Al momento dell'iscrizione  sarà
possibile scegliere lo sport da
praticare durante la settimana.

Dai 6 ai 14 anni
17.30 - 18.30 Attivita propedeutica
18.30 - 19.30 Allenamenti avanzati

Le attività avranno svolgimento al raggiungimento
di min 7 max 12 atlete 

Dai 18 anni in su
18.00 - 19.00
Martedì Pilates
Mercoledì Gag (Gambe, addome, glutei) 
Venerdi Allenamento funzionale 

Le attività avranno svolgimento al raggiungimento di min
7 partecipanti  Seguici su 


