
CAMPUS 
ESTIVI 

IN CITTÀ
LE PROPOSTE DELLE REALTÀ SPORTIVE, 

ASSOCIATIVE E PARROCCHIALI DEL TERRITORIO 



“Care mamme e papà, con 
l’avvicinarsi della fine della scuola 
vogliamo rinnovare la possibilità per 
le famiglie del territorio di usufruire 
del servizio dei Centri estivi, 
organizzati dall’Amministrazione 
Comunale in collaborazione con 
AMA. 

Si tratta di una opportunità ormai 
consolidata per i nostri bimbi che 
potranno trascorrere giornate 
serene, strutturate con giochi e 
laboratori, insieme ai propri amici 
e compagni di classe. Rappresenta, 

indubbiamente, anche un prezioso 
servizio per le famiglie, che possono 
contare su di un
supporto strategico rispetto agli 
impegni lavorativi anche in questi 
mesi di sospensione dell’attività 
didattica.

Per questa ragione, sarà una 
stagione ricca di stimoli, 
divertimento e gite all’aria aperta 
per tutti i bimbi a cui non ci resta 
che augurare buon divertimento, 
mentre mamma e papà lavorano”.

AMA ROZZANO



 

Comunità Discepoli 
di Emmaus 

ORATORIO ESTIVO 
2019 

Periodo 10 giugno – 12 luglio 5 settimane 
Orario dalle ore 7:45 alle ore 17  
Quota di iscrizione € 15 
Contributo settimanale € 10 (dal secondo figlio € 5)  
Pranzi n. 4 € 10 (dal secondo figlio € 5) 
Piscina € 5 
Gita come da programma € 20 
 
Giorni e orari di iscrizione 
I ragazzi delle medie vivranno l’oratorio estivo presso l’Oratorio di 
Sant’Angelo. I ragazzi delle elementari di Sant’Ambrogio, San Biagio, 
SS. Chiara e Francesco nei loro oratori, i ragazzi delle elementari di 
Sant’Angelo si recheranno nell’Oratorio dello scorso anno, i nuovi 
iscritti presso l’oratorio di Sant’Ambrogio.  
Oratorio San Biagio   Lunedì 13 – 20 – 27 maggio  
    Venerdì 17 – 24 – 31 maggio e 2 giugno 
Oratorio SS. Chiara  
e Francesco   Martedì 14 – 21 – 28 maggio 
    Venerdì 17 – 24 – 31 maggio   
Oratorio Sant’Ambrogio  Mercoledì 15 – 22 – 29 maggio 
    Sabato 11 – 18 – 25 maggio e 1 giugno 
Oratorio sant’Angelo   Domenica 12 – 19 – 26 maggio  
    Giovedì 16 – 23 – 30 maggio  

dalle ore 16 alle ore 18:30 
 
Novità: L’iscrizione può essere effettuata in qualsiasi oratorio indicando 
nel modulo d’iscrizione l’oratorio che si frequenterà nel periodo estivo.  
Info cell. 347 5632352  

 
 

ORATORIO ESTIVO
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ORATORIO ESTIVO
 Comunità Discepoli di 

Emmaus 

Campo Lavoro 
Vocazionale  

e TU di che SOGNO sei? 
È indirizzato ad adolescenti – animatori che divisi in gruppi di 
età vivranno un itinerario di 5 giorni intraprendendo un vero 
e proprio cammino di libertà e di grazia, alternando 
momenti di lavoro, preghiera, condivisione, festa, incontro, 
contatto con la natura.  
1° superiore 
Samuele: quando il sogno ti chiama 
2° superiore 
Giuseppe: quando i nostri sogni non sono quelli di Dio 
3° superiore 
Giacobbe: quando il sogno diventa una lotta.  
 
Orario dalle ore 7:45 alle ore 17 dal lunedì al venerdì 
Quota di iscrizione € 20 
 
I passaggi concreti che costituiranno anche la trama formale 
di ciascun incontro in cui si articolerà l’itinerario sono:  

- ascolto della Parola di Dio  
- attività di lavoro insieme 
- incontro – testimonianze 
- Ado on the road, un pellegrinaggio in povertà. Notte 

in Abbazia 
- Gita….in un posto da sogno 

 



TARGETTI



tennis OLISTICO
Campus Tennis Olistico® 2019                   
Dal 10 Giugno inizia l’Estate all’Accademia Tennis e Sport Olistico (via Buozzi 3 
Rozzano). L’Atleta potrà scegliere tra tre possibilità di allenamento:  Lezioni 
Private per lavorare sulla Tecnica e Tattica specifica, Pacchetti da 8 o 16 ore di 
Tennis in Gruppo da distribuirsi comodamente dal 10/6 al 28/9;  Tennis Campus 
+ Attività Sportive e Culturali (con anche Piscina e Lezioni in Inglese) per intere 
giornate a turni di 15 giorni nei mesi di Giugno, Luglio e parte di Agosto/
Settembre.

Lezioni Private 
Per tutti gli Atleti di età inferiore ai 18 anni sarà possibile prenotare dei pacchetti di Lezioni 
Private alla quota agevolata di 350 euro (comprensive di campo+maestro) per 10 ore di 
lezioni specifiche!  

Allenamenti Tennis Random 
Da Lunedì 10 Giugno fino a Sabato 28 Settembre, saranno disponibili dei pacchetti da 8 ore 
(90 euro) oppure da 16 ore (150 euro), fissando con il Maestro le date congeniali per 
lavorare in Gruppi dello stesso livello tecnico. 

PRIMO TURNO dal 10 al 21 Giugno 

SECONDO TURNO dal 24 Giugno al 5 Luglio                         

TERZO TURNO dall’8 al 19 Luglio                                        

QUARTO TURNO dal 29 Agosto al 9 Settembre                       

ATTIVITÀ: Tennis & Tornei, Piscina (presso Centro Sportivo Targetti), Lezioni di Tennis in Inglese, 
Mini Calcio / Volley / Basket, Volano, Ping Pong, Bike, Atletica, Scacchi. Introduzione al Coaching/
Kinesiologia, Attività Artistiche e Didattiche. Tutte le Materie Sportive e Culturali trattate saranno 
in funzione alla formazione dell’Atleta-Tennista. 
QUOTE: Livello di Gioco 1/2 euro 350 a turno; Livello di Gioco 3/4 euro 400; Quota Pranzo 
compresa. La partecipazione dovrà essere confermata tramite pagamento 15 gg prima dell’inizio 
del Turno scelto. Sconti: 10% per chi si iscrive a due turni, 15% per tre turni, 20% per quattro turni. 

GIORNI e ORARI: da Lunedì a Venerdì dalle 8.30 alle 17.30, pausa pranzo dalle 12.30 alle 14.00. 

CAMPUS 2019 + PISCINA + INGLESE 

MANTIENI e PERFEZIONA il tuo TENNIS  
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BASKET ROZZANO
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ROZZANO CALCIO SSD SRL 
Via Monte Amiata, 34 - 20089 Rozzano - P.I. 06274910964 

Tel. 028240115 - Fax 0257504720 - Cell. Societa' 3755113277 
mail: info@rozzanocalcio.it 

presso il centro sportivo di via Monte Amiata, 34 
Inizio Campus il 10-06-2019  

durata 4 settimane fine Campus 05-07-2019 
per i nati fra il 2005 ed il 2013 … 

per informazioni chiedere a Flavio Fiori 3486018068 
 

accoglienza dalle 8,30 alle 9,30 - uscita ore 17,30 
 

• una settimana 105 € • due settimane 195 €  
• tre settimane 285 € • quattro settimane 360 €  

• sconto 10% sul fratello • Assicurazione RC e infortuni  
• Allenamento ed istruzione tecnica (tecnici Rozzano-ISEF) 

• Piscina • Pranzo • Kit allenamento • Merenda

A Rozzano il Calcio è tutto un altro Mondo

ROZZANO calcio
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