
SPORT
CAMPUS

novesettimane 

di sport & 
divert imento

-dal 13 al 17 giugno
-dal 20 al 23 giugno
-dal 27 giugno al 1 luglio
-dal 4 alL’ 8 luglio
-dalL’ 11 al 15 luglio
-dal 18 al 22 luglio
-dal 25 al 29 luglio

-dal 29 agosto al 2 settembre
-dal 5 al 9 settembre

SPORT CAMPUS ASSI GIGLIO ROSSO è la nostra risposta di attività ludico sportive e ricreative 
all’aria aperta dedicate ai giovani e giovanissimi nati fra il 2009 e il 2017 ai bisogni delle 
famiglie fiorentine nel periodo di pausa estiva delle attività scolastiche. I nostri protocolli di 
accesso e di permanenza sull’impianto continuano ad essere accurati e tutte le attività sono 
guidate da personale formato.
Operiamo nel nostro impianto del Viale Michelangelo, nell’annessa e polifunzionale Green Area e il 
servizio di ristoro è messo a punto dal ristorante La Taverna degli ASSI.

Dal Lunedì al Venerdì - dalle 8:00 alle 16:30 con la più ampia flessibilità di frequenza. 

Il nostro programma base della giornata prevede per le 9:00 l’inizio delle attività sportive che si 
sviluppano alternativamente nell’Atletica, nel Tennis, nel Basket, nel Beach Volley, nel Calcio, 
nell’Hockey prato, nella Pallavolo, nel Rugby.
Per la metà della mattinata è previsto un momento di piccola merenda e le attività proseguono 
fino al servizio del pranzo che avviene dalle 12:30 in poi. Dalle 14:00 in poi riprendono le 
attività organizzate con giochi di squadra, attività ludiche e creative fino alle 16:00, ora nella 
quale viene servita la merenda presso il ristorante. Chiusura attività e riconsegna alle famiglie 
tra le 16:30 e le 17:00.

Nell’arco della settimana sono previste delle attività ludiche e sportive guidate di nostri 
educatori madrelingua in Inglese e Francese.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE
Viale Michelangelo, 64 - Firenze

Tel: 055 6812686 - 055 6810749
www.assigigliorosso.it - sportcampus@assigigliorosso.it

Facebook: ASSI Giglio Rosso 1922
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