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La Polisportiva Esselle offre un 
servizio eccellente, professionale, 
coinvolgente ed efficace. 
Obiettivi dell’Associazione sono la 
diffusione della cultura linguistica, 
dell’educazione ambientale e la 
valorizzazione dello sport come 
strumento di condivisione e dialogo 
all’interno della società. Lo scopo è 
promuovere i valori universali che tali 
competenze veicolano, dei principi 
etici che animano tali discipline, legati 
alla socializzazione, al rispetto tra 
pari e al benessere psicofisico delle 
persone. 

I Nostri PUNTI di FORZA

> Staff Docenti Laureati 
con esperienza pluriennale 
nella Scuola, Osteopata/
Fisioterapista, Medico a 
chiamata

> Puoi RATEIZZARE la quota. 
CONTATTACI!

> Polizza Covid 19
[sarà attivata solo al perdurare dello 
stato di emergenza sanitaria]

> Polizza Annullamento

> In caso di disposizioni 
del Governo con divieto di 
attivazione dei Camp causa 
Covid le quote versate saranno 
restituite TOTALMENTE

Insieme a Te dal 2009

LA NOSTRA MISSION



Un’occasione per potenziare le abilità motorie e per migliorare il proprio 
inglese in compagnia di pari, guidati da insegnanti Laureati in Scienze 
Motorie e da insegnanti Laureati in Lingua Inglese. 

I partecipanti saranno suddivisi in base all’età e svolgeranno le 
diverse attività in una struttura alberghiera dotata di 9 campi 
polisportivi, di una piscina all’aperto e diverse aule multifunzione. 
 
Gli allievi si cimenteranno in numerose discipline sportive: scherma, 
taekwondo, tiro con l’arco, goback, basket, volley, pallamano, baseball,  
palla tamburello, calcio, orienteering, seguiti esclusivamente da docenti 
di Scienze Motorie e da Istruttori Federali qualificati con esperienza 
decennale nelle attività proposte. 

Un’esperienza in cui la maturità e l’autonomia dei ragazzi sono gli 
aspetti che con più intensità possono emergere e svilupparsi. Una 
vacanza immersa nei ritmi, nelle meraviglie e nei colori della natura, e 
nelle attrazioni storico-culturali del territorio.  
 
Previste diverse escursioni.

TEMA SPORT 20 h sett. + 1 h di INGLESE al giorno

Active Camp | 7/14 anni
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L’esperienza sul campo costituisce un aspetto prioritario nella 
formazione del giovane e, più in generale, del cittadino. Durante il 
camp saranno effettuate diverse attività di trekking in modo da vivere 
le competenze di educazione ambientale in maniera più esperienziale 
possibile, attività di sensibilizzazione sul tema riciclo e riuso materiali.

I ragazzi avranno modo di conoscere la flora e la fauna locale, di 
comprendere i cambiamenti climatici ed acquisire piccole tecniche di 
sopravvivenza e non solo … ci confronteremo per realizzare manufatti 
con materiali di scarto… Riciclo e Riuso in chiave creativa!
Partendo dal vissuto dei ragazzi, dalla quotidianità, dal mondo che li 
circonda (Habitat naturali), viene presentata la complessità dei sistemi 
ecologici e l’importanza della presenza dell’uomo all’interno di questi.

Si insegnerà ai ragazzi come muoversi in ambiente montano, vivendo 
piccole tecniche di sopravvivenza, come equipaggiarsi, come accendere 
fuochi o come costruire piccole trappole!
Una esperienza a tutto campo dove non mancheranno momenti di 
lingua inglese e di sport seguiti da Docenti Laureati con esperienza 
pluriennale nella scuola.

Previste diverse escursioni.

AMBIENTE 15 h sett. + 10 h di SPORT + 1 h di INGLESE al giorno

Ecology Camp | 7/14 anni
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Il Camp prevede un corso di lingua di 20 ore con insegnanti Laureati 
o Madrelingua, la cui didattica interattiva e moderna fornirà ai ragazzi 
gli strumenti necessari per un apprendimento immediato, e 10 ore di 
Sport con Docenti Laureati in Scienze Motorie.

Durante il soggiorno, i ragazzi potranno:
• sperimentare molteplici attività che li coinvolgeranno in modo 

entusiasmante e vario;
• ampliare facilmente il loro vocabolario, attraverso il contatto 

relazionale spontaneo con gli altri;
• approfondire e consolidare l’apprendimento linguistico strutturale 

e grammaticale, favorendo lo sviluppo delle quattro abilità di base: 
Reading, Writing, Comprehension, Speaking.

Le attività saranno mirate alle fasce di età di riferimento e corrispondenti 
ai livelli A e B del Framework europeo.

Al termine del corso verrà rilasciato l’English Certificate.

Previste diverse escursioni.

TEMA INGLESE 20 h sett. + SPORT 10 h

English Camp | 12/14 anni
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PIÙ DI UNA VACANZA STUDIO



Responsabili Camp

Prof.ssa Serena Mordacci
Tel. 393.0945077

Prof.ssa Laura Pazienti
Tel. 379 156 6823

info@essellecamp.it  
www.essellecamp.it

Facebook:
Esselle Camp Polisportiva ASD

Instagram:
esselle_camp


