DOVE E QUANDO
Il Summer Camp è in partnership con il Rifugio Pian del Crep
che rappresenterà anche la location di riferimento per le
attività al chiuso (laddove le condizioni meteo lo richiedessero),
in un ampio spazio appositamente riservato, garantendo un
servizio continuo sia per la ristorazione che per i servizi igienici.
Il ritrovo per le attività è al Piazzale Cabinovie
(Piazzale Balestra – Val di Zoldo).

CHI SIAMO
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Punto Otto conta
su otto Soci Fondatori (alcuni dei quali maestri di sci) tutti
maggiorenni e tutti appassionati del contesto dolomitico,
oltrechè da sempre frequentatori della Val di Zoldo.
Proprio dalla passione per il luogo e l’amore per gli sport
estivi ed invernali che si possono esercitare nel contesto
incontaminato della vallata, nasce il progetto
Zoldo Summer Camp.

Il Summer Camp è
aperto nei mesi di
Luglio ed Agosto.
CONTATTI

A.S.D. Punto Otto
Via Pecol 31 – 32010, Val di Zoldo (BL)
C.F. 93054040253

Sport e divertimento
nel cuore
delle Dolomiti

puntootto.info@gmail.com
cell. +39 331 2845264
sportazoldo.wordpress.com

Affiliati a:

In partnership con:

COSA FACCIAMO
Il Summer Camp è pensato per tutti i ragazzi d’età tra i 6 e
i 13 anni, residenti o ospiti in Val di Zoldo, ed è strutturato
in attività di animazione in montagna, all’insegna del
divertimento, del gioco, dello sport e delle escursioni, con
particolare attenzione alla sicurezza in montagna.

GIORNATA TIPO
08:30-09:00 accoglienza piazzale cabinovia e alle 09:00
salita Pian del Crep (cabinovia) anche in caso
di maltempo.
09:00-12:00 attività della mattina.
12:00- 13:30 momento libero, pranzo, o ritiro di coloro
che volessero fare solo la mattina.
13:30-16:30
attività del pomeriggio.
16:30-17:00
fine attività.

ATTIVITA’
QUANTO COSTA

Attività all’aria aperta:
tornei sportivi, giochi nel bosco,
passeggiate, gonfiabili

La proposta è strutturata con formule flessibili e
programmi giornalieri, plurigiornalieri e settimanali.

Attività al chiuso:
film, giochi, formazione interattiva,
lavori creativi manuali

•
•
•

Mattina o Pomeriggio: 15€
Giornata: 25€ (pranzo incluso)
Da 5 a 7 giorni continuativi: 20€ al giorno
(pranzo incluso)

La quota associativa annuale (esclusa) è di 10€.
Comprende la polizza assicurativa e l’accesso
alle convenzioni da noi stipulate.

EQUIPAGGIAMENTO
Si consiglia di avere con sé:
Zainetto / Scarpe da montagna / Giacca a vento

N.B.: L’iscrizione è richiesta entro il giorno precedente
la partecipazione alle attività per tempistiche legate
all’assicurazione.

