
SEGUICI SU

#aceacamp

IL CAMP ESTIVO
ALL’INSEGNA
DELLO SPORT

PARCO DEL
FORO
ITALICO

10 GIUGNO
19 LUGLIO 2019

6 TURNI

RAGAZZI/E
DAI 6 AI 
14 ANNI

COMPIUTI

con il patrocinio

promosso da

organizzato da

CONTATTI
info@aceacamp.it
TEL +366.8902691

dal Lunedì al Venerdì 
9.00-13.00.

Martedì e giovedì 
15.00-17.00.

ISCRIZIONI
Per iscriversi collegarsi al sito www.aceacamp.it cliccare sulla voce di 
menù ISCRIZIONI e seguire la procedura guidata riservata alle scuole. 
Iscrizioni aperte dal 6 marzo alle ore 14:30 fi no al 6 aprile ore 14:30.



 QUANDO
L’iniziativa prevede fino a un massimo di 150 partecipanti a settimana.       
Si potrà effettuare l’iscrizione per una sola settimana. Qualora ci fossero 
posti disponibili, successivamente, sarà possibile effettuare l’iscrizione 
anche per  più di un turno. Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì 
dalle 9:00 alle 16:30.

Sarà possibile scegliere tra i seguenti turni:
 1° turno dal 10 al 14 giugno 

 2° turno dal 17 al 21 giugno

 3° turno dal 24 al 28 giugno

 4° turno dal 1 al 5 luglio

 5° turno dal 8 al 12 luglio

 6° turno dal 15 al 19 luglio

 IL CAMP
Acea Camp 2019 rientra tra le più importanti iniziative sportive presenti 
sul territorio dedicate alle scuole e i giovani, nata con l’obiettivo di 
promuovere un’estate educativa di sport e benessere.

Acea Camp 2019 è possibile grazie al contributo ACEA, il sostegno di 
Crai spa, il patrocinio del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, 
Politiche della Famiglia, dell’Infanzia e Giovanili, Promozione dello 
Sport e Qualità della vita di Roma Capitale e di CONI.

L’organizzazione di Acea Camp 2019 è affidata a Nevergiveup SSD, 
società sportiva dilettantistica diretta da Carlton Myers ex capitano 
della Nazionale Italiana di Pallacanestro e Direttore tecnico del Camp, 
con la collaborazione di Beside Management.

 DOVE
Le attività si svolgeranno presso le
strutture del Parco del Foro Italico.

A CHI SI RIVOLGE
Acea Camp 2019 è riservato a bambini|e e ragazzi|e dai 6 ai 14 anni compiuti. 

Ogni settimana accoglierà 150 iscritti degli Istituti Comprensivi dei 
Municipi I, II, III che hanno aderito al progetto.

 LE ATTIVITÀ
Acea Camp 2019 sarà all’insegna del divertimento e dello sport tra corsi di 
basket, volley, rugby, calcio, baseball, scherma, tennis, atletica, nuoto, 
danza, judo e softball.

 COSTO
Il costo per partecipare a una settimana di Camp è di €50. 
Per le famiglie degli alunni degli Istituti Comprensivi che hanno aderito 
al progetto, è previsto uno sconto – a partire dal secondo figlio iscritto – 
pari al 10% della quota. La quota comprende: 
• Kit d’abbigliamento 
• Servizio navetta (riservato esclusivamente agli alunni degli Istituti 
 Comprensivi dei Municipi I, II, III che hanno aderito al progetto)
• Pranzo e merenda di metà mattina
• Personale specializzato 
• Assicurazione infortuni e responsabilità civile 
• Assistenza medica


