
10° Campus
Polisportiva 
San Marco
Cologno Monzese

Polisportiva 
San Marco
Cologno Monzese

Polisportiva 
San Marco 
dal 1969 cresce 
con lo sport

Attività sportive:
> Calcio
> Pallavolo
> Pallacanestro
> Attività ludica
> Danza moderna 
> Pilates
> Tai-chi
> Podistica
> Atletica

INFO

www.polsanmarco.it
polsanmarco@libero.it

Per ulteriori chiarimenti 
su orari, allenamenti 
e “staff” allenatori 
consulta il sito 
della Polisportiva.

Pallavolo
Mauro Barlassina 

346 0602770

Calcio
Ennio Dioli 
335 6282050 

Giorgio Scarpellini 
335 1590023

9-10-11-12 
Settembre 2021

Fanano (MO)

Milano



La Polisportiva organizza il 10° Campus 
Sportivo dal 9 al 12 Settembre 2021.

4 giorni all’insegna del divertimento e dello sport con 
allenatori e compagni di squadra prima di iniziare la 
stagione sportiva 2021/2022.

Il campus è dedicato a:

- tutti gli atleti del calcio nati negli anni 
 2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006
- tutte le atlete della Pallavolo 
 nate a partire dagli anni 2009
- tutti gli atleti/e dell’Atletica 
 nati/e a partire dal 2010
- tutte le atlete di danza delle Medie 
 e delle Superiori
- tutti gli atleti/e di TAI-CHI

Campus 
San Marco 
2021

A chi è 
rivolto

FANANO (MODENA)
Atleti e Accompagnatori saranno ospitati presso l’Hotel Firen-
ze (www.hotelfirenzefanano.com) a circa 1.000 mt di altrezza 
s.l.m, una struttura che abbiamo già utilizzato lo scorso anno 
con ottimi risultati, con il massimo rispetto dei protocolli covid 
in fatto di igienizzazione, con camere doppie e servizi igienici 
in camera. Le strutture sportive sono poste a circa 5 minuti a 
piedi dall’albergo.

LA SISTEMAZIONE PREVEDE

- viaggio di andata con pullman
- colazione, pranzo e cena (pranzo del giovedì 9 
 e pranzo della domenica 12)
- alloggio in camere

PER INFO E CHIARIMENTI

Pallavolo Mauro Barlassina 346 0602770
Calcio Ennio Dioli 335 6282050 
 Giorgio Scarpellini 335 1590023

DOVE

Compilare il modulo in tutte le sue parti 
e restituirlo al Responsabile della pro-
pria Squadra (Dirigente o Allenatore) al-
legando:
- Fotocopia tessera sanitaria
- Entro il 15 giugno 2021 (chiusura iscrizioni)
- Acconto

Nome Cognome atleta

Anno di nascita

Disciplina/Categoria

Intolleranze alimentari   SÌ NO

Intolleranze farmaci    SÌ NO

Numeri telefonici reperibilità
Mamma/Papà/Altri

Viaggio di ritorno 
con mezzi propri      SÌ NO

Data

Firma genitore 
o patria potestà

Se indicate SÌ, specificare principio attivo del farmaco non tollerato (ad esem-
pio per la tachipirina è il paracetamolo).

Riservato all’allenatore
Acconto 80 euro 
Quota intera 190 euro 

Data iscrizione

Firma allenatore

    COSTO TOTALE COMPRESO VIAGGIO 
 DI ANDATA E RITORNO

In pullman: 190 euro da pagarsi in due rate
 80 euro all’iscrizione
 110 euro entro febbraio 2022


