
                                                                        

 

 
 

TORNANO I MICAMP, I CAMPUS ESTIVI DELLA CITTÀ DI MILANO 
 

Organizzati da Milanosport, ogni anno coinvolgono quasi 4000 ragazzi tra i 5 e i 14 anni. 
Per agevolare le famiglie: sconto del 20% per le iscrizioni effettuate entro il 16 maggio. 

 

 

Milano, 15 aprile 2014 – Domani in tutti i centri di Milanosport apriranno le iscrizioni ai Micamp 

2014, settimane ludico sportive e ricreative riservate ai bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 

14 anni che si terranno dal 9 giugno fino alla ripresa dell’anno scolastico di settembre (con una pausa 

tra il 11 e il 22 agosto) presso gli impianti Lido e Saini.  

 

Le settimane Micamp sono basate su un mix di giochi, attività ricreative e sportive, laboratori e 

momenti ludici, studiato per stimolare la fantasia dei ragazzi e, soprattutto, farli divertire. 

L’apprezzamento riscosso dai campus è testimoniato dal continuo incremento delle iscrizioni, quasi 

4000 a stagione, a dimostrazione di quanto sia importante per le famiglie milanesi poter sopperire 

alla chiusura delle scuole affidando i loro figli a degli educatori qualificati e facendogli vivere ad un 

prezzo contenuto un’esperienza divertente e stimolante, in un ambiente controllato e sicuro. 

 

Milanosport in partnership con CSI offre a tutti i ragazzi e le ragazze che partecipano ai campus estivi 

l’opportunità di divertirsi con i loro coetanei cimentandosi in giochi di gruppo e animazione, laboratori 

e attività ricreative ma soprattutto sport tra cui: calcetto, hockey, volley, atletica, tiro con l’arco, 

nuoto, basket, pallamano, danza, rugby , tennis e baseball. 

 

La quota di iscrizione settimanale ai campus estivi di Milanosport è di 165€ e include il pasto 

cucinato caldo, le merende (mattina e pomeriggio). Per il centro sportivo Saini è opzionabile il servizio 

navetta. Alla luce dell’enorme successo riscosso lo scorso anno dall’iniziativa, per agevolare le famiglie 

Milanosport ha scelto di confermare la promozione che consente a chi prenota in anticipo di 

risparmiare sul costo del campus: dal 16 aprile è quindi previsto uno sconto promozionale del 20% 

per le iscrizioni effettuate entro il 16 maggio.  Inoltre per tutti gli iscritti ai Campus in regalo un Kit 

sportivo e un bonus sconto del 20% presso la Speedo House della Piscina Cozzi (Milano, viale Tunisia 

35). 

 

L’iscrizione può essere effettuata presso tutte le segreterie Milanosport oppure online, all’indirizzo 

www.milanosport.it, dove sono disponibili tutte le informazioni in merito ai campus. 

 

 

Per ulteriori informazioni: 
Ad Hoc Communication Advisors   

Tel +39 02 7606741 
Ivan Barbieri (+39 335.1415581; ivan.barbieri@ahca.it) 

Demos Nicola ( +39 335.1415583; demos.nicola@ahca.it) 


