
 
 

 

 

     Sono aperte le pre-iscrizioni al nostro Educamp!  

 

 

Educamp è un progetto nazionale del CONI che - tra giugno e settembre – propone centri estivi sportivi 

multidisciplinari con programmi di attività motoria e sportiva polivalente, prevalentemente a carattere ludico-

aggregativo. 

 

Come lo scorso anno il Coni Basilicata propone e organizza il centro estivo Educamp nella provincia di 

Matera a Nova Siri Marina dal 20 giugno all' 8 luglio 2016, presso il "Villaggio Turistico Giardini 

d'oriente". 

Il "Villaggio Turistico Giardini d'oriente" è situato in riva al mare con ampi spazi aperti e numerosi impianti 
sportivi. Dispone di spazi dedicati all'attività ricreativa al coperto e di un locale mensa appositamente 
riservato. Ampia soluzione di luoghi da riservare alla segreteria e alla distribuzione di colazioni e merende 

Il campus di Nova Siri è aperto ai bambini dai 5 ai 14 anni compiuti e avrà la durata di 3 settimane con 
inizio lunedì 20 giugno per concludersi venerdì 8 luglio. Gli orari di apertura del Camp saranno dal lunedì al 
venerdì dalle 8.00 alle 18.00. Tutta l'attività ludico-sportiva si svolgerà all'interno del complesso e i ragazzi 
saranno seguiti da docenti di scienze motorie con un rapporto 1/15 allievi.  

La quota di iscrizione (€ 85.00) comprende, oltre all'accesso al campus e a tutte le attività previste, il Kit 
abbigliamento, il pranzo (primo, secondo, contorno, frutta o dessert, acqua), la copertura assicurativa. Il 
primo giorno della settimana gli allievi dovranno presentarsi entro le ore 9.00 (orario di inizio delle attività 
sportive) muniti di scarpe ginniche e calzini e, se previsto dal programma settimanale delle attività, con 
l'occorrente per la piscina (cuffia, costume, ciabatte, accappatoio o asciugamano, occhialini facoltativi).  

Una volta inserita la pre-iscrizione on-line sul sito 
www.educamp.coni.it/educamp/sedi/matera/educamp/2.html, gli utenti riceveranno una mail di conferma di 
accettazione, che rispetterà l'ordine cronologico di ricezione delle domande sulla piattaforma. 

Solo dopo aver ricevuto questa mail si dovrà provvedere all'effettuazione del bonifico sul c/c del 
Comitato Regionale CONI (IBAN IT33H0100504200000000000855) e inviare la copia del bonifico 
effettuato – specificando il nome del bambino - all’ indirizzo basilicata@coni.it e al recapito (a mano 
o per posta all’ indirizzo Comitato Regionale Basilicata via Appia, 208 - Potenza - della 
documentazione necessaria (scheda iscrizione e privacy firmata da entrambi i genitori o da chi 
esercita la patria potestà, copia bonifico, 2 foto tessera, certificato medico non agonistico in corso di 
validità) presso gli uffici del Comitato Regionale Basilicata via Appia, 208 - Potenza, dal lunedì al 
giovedì dalle 9.00 alle 15.00 e il venerdì dalle 09.00 alle 12.00. 

 
ATTIVITÀ SPORTIVE 

tennis, calcio, atletica leggera, pallavolo, basket, tiro con l'arco, canoa, nuoto, vela, badminton 

ATTIVITÀ RICREATIVE 

scacchi, dama, disegno, giornalismo, animazione, ballo 

PERIODO: dal 20 Giugno al 24 Giugno 
PERIODO: dal 27 Giugno al 01 Luglio 
PERIODO: dal 04 Luglio al 08 Luglio 
 
QUOTA D'ISCRIZIONE: € 85  
COORDINATORE TECNICO CAMP: Salvatore Cavallo - 340 4238747   
SEGRETERIA 0971 4721885   

http://www.educamp.coni.it/educamp/sedi/matera/educamp/2.html
mailto:basilicata@coni.it

