
               DAY 
CAMP 2022

PER BAMBINI

 
pattinaggio artistico

dai 6 ai 14 anni

Trascorri mezza giornata al fresco nelle meravigliose piste ghiaccio
Icelab, in compagnia di tuoi coetanei. 

Il Camp include attivita’ sul ghiaccio ed esercizi specifici a terra, più
pranzo nello splendido e moderno palaghiaccio Icelab di
Bergamo.

Il Programma
Il Camp estivo sportivo è rivolto ai giovani dai 6 ai 14 anni che
abbiano già esperienza sul ghiaccio e anche ai principianti.
I ragazzi verranno divisi per età e livello e coinvolti dai tecnici della
Società in varie attività, all’insegna del divertimento e della
socializzazione. 

Istruttori qualificati li introdurranno alle basi del pattinaggio
artistico e a un programma di attività motoria generale e specifica
divertente!
Nella pause, i bambini potranno inoltre assistere agli allenamenti
dei Campioni di pattinaggio italiani e stranieri che,
quotidianamente, svolgono in IceLab la loro preparazione!



Date e orari
Dal 27 GIUGNO al 1 LUGLIO.
Dal 4 LUGLIO all'8 LUGLIO.
Dall'11 LUGLIO al 15 LUGLIO.

Dalle 9.00 alle 14.30, dal lunedi al venerdi.

Su richiesta è possibile prolungare l'orario del Camp fino alle ore 16.
Il costo non è incluso nella quota.

Cosa include
Due sessioni di pattinaggio artistico su ghiaccio.
Una sessione di attivita’ motoria off-ice.
Pranzo.

Iscrizioni e Pagamenti
I prezzi del Summer Camp sono settimanali (dal lunedì al venerdì).
La prenotazione va effettuata con acconto del 50% entro il 30
Maggio 2022, inviando una mail a segreteriabergamo@ice-lab.it,
indicando il nome e l’età del ragazzo e il suo livello di pattinaggio.
Gli acconti non saranno rimborsati. 
Il pagamento potrà essere effettuato anche tramite bonifico
bancario (IBAN IT84 I 05034 11121 000000044542) inviando alla
mail segreteriabergamo@ice-lab.it copia della disposizione,
specificando nome e cognome del partecipante e settimana/e
scelte. 

Si raccomanda l'iscrizione il prima possibile, poichè il Summer Camp
è a numero chiuso. 

Costo del pacchetto settimanale: 350 euro.
Costo per tre giorni (lun-mer-ven): 250 euro.

IceLab
Via San Bernardino, 141 - 24121 Bergamo (BG)

(competition ice-rink 60x30 m - training ice-rink 25x35 m)
info 035 0276047
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