
 
In collaborazione con il Comune di Monza e nel contesto dei  

Camp Estivi Multisport 2017 
Ronin Monza SSD arl e domino network snc organizzano 

 

RONIN  
Camp Multisport 

Dove e quando 
Scuola primaria Anzani via Correggio  
Scuola secondaria Leonardo da Vinci via Monte Amiata. 
 
I Centri funzioneranno nelle seguenti settimane: 
1° turno 3-7 luglio 
2° turno 10-14 luglio 
3° turno 17-21 luglio 
4° turno 24-28 luglio 

5° turno 31 luglio-4 agosto 
6° turno 28 agosto-1settembre 
7° turno 4-8 settembre 

 
Orari  
Dalle 8.30 alle 17.00.  

 
Rapporto ragazzi /istruttori - educatori 1:15 
 
Le figure professionali impiegate nel progetto  
L’animatore professionale 
Segue il gruppo nelle attività ludiche e di laboratorio e si affianca agli istruttori delle diverse 
discipline. 
Istruttori tecnici 
Propongono con approccio giocoso un assaggio delle specialità sportive attive presso la 
palestra RONIN, da 45 anni presente sul territorio di Monza con particolare attenzione alle 
arti Marziali. 
Responsabile Operativo e coordinatore Tecnico delle Discipline: Dott. Fabio Contento 
 
Quota settimanale di partecipazione è € 100,00.  
Le iscrizioni si riceveranno presso la palestra Ronin dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 
19.30. Sarà possibile iscriversi anche per singole settimane non consecutive. 
 
Questa quota comprende: 

1. presenza di un animatore professionale per ciascun gruppo di partecipanti 
2. copertura assicurativa 
3. tutto il materiale necessario alle attività 
4. sconto del 10% sull’ iscrizione alla VACANZA AVVENTURA a Sorico (CO) dal 26-6 al 

1-7 
Uscite 
E’ prevista un’uscita in piscina, in una struttura a Monza ancora da definire, una volta la 
settimana. Si consumerà il pranzo presso detta struttura. 
Uscite presso la palestra Ronin (per la sola scuola Anzani) 
Indicativamente 2 volte la settimana, Ronin metterà a completa disposizione tutta la 
struttura e le attrezzature che non sarà possibile trasferire nella palestra della scuola. 
 
Il programma giornaliero: 
 

ORARI ATTIVITA’ 

8.30 - 9.00 Accoglienza 

9.00 – 10.30 Animazione sportiva all’aria 
aperta (se possibile) 

10.30 – 10.45 Pausa 

10.45 – 12.15 Attività ludiche/laboratorio 

12.15 – 13.30 Pranzo 

13.30 – 15.00 Grande gioco 

15.00 – 16.15 Esperienza ARTI MARZIALI 

16.15 – 16.30 Pausa merenda 

16.30 – 17.00 Gioco libero con la supervisione 
degli operatori, in attesa dei 
genitori 

 

Serata di presentazione CAMP: 
venerdì 26 maggio ore 21.00 presso Palestra RONIN 

Via Savonarola 19 


