…Campus 2019 …..
Ri-prendiamoci d’Estate!

(percorso di sport e divertimento con l’uso del video, della fotografia,

della musica e tanto altro..)

Il nostro Campus è rivolto a ragazzi dai 6 ai 12 anni divisi per età in
due gruppi per assicurare a tutti attività stimolanti e divertenti in linea
con la propria fascia d’età.
Il Campus è strutturato per una durata minima di una settimana per
un’esperienza ludico formativa in una location immersa nel verde.
Per il 2019, proponiamo ai ragazzi il tema della multimedialità ,
che utilizzeremo come strumento per affrontare e presentare le varie
attività proposte nelle settimane : sport, giochi, cucina e tanto altro,
interpretati e vissuti con l’aiuto della telecamera, della fotografia,
dell’uso dell’immagine.
Organizzeremo e registreremo piccoli video di spettacoli , talk show,
fiction . Proveremo a cimentarci con una telecronaca sportiva e con il
racconto attraverso i fumetti…..con l’aiuto di animatori più grandi che
possono insegnarci tecniche e mostrare le opportunità di uso corretto
….senza dimenticare di attraversare il mondo per cogliere differenze,
apprezzare tipicità e stimolare l’uso di lingue diverse….
ORARIO CAMPUS ESTIVO:
7.30 - 9.30 / 6.30 - 18.00
COSA PORTO NEL MIO ZAINETTO? 1 cambio completo; spazzolino da denti e dentifricio;
cappellino per il sole, asciugamano, antizanzara. Si consiglia un abbigliamento comodo
con T-shirt e pantaloncini corti o lunghi leggeri
DOVE: Via Circonvallazione 5, Banchette - Tel. 0125 621412 e mail: info@camelotgroup.it
Tutte le informazioni su : www.camelotgroup.it.

PROGRAMMAZIONE ESTATE 2019
10/14 GIUGNO: INIZIO DEL VIAGGIO!!!
1,2,3 ciak alle proposte….: organizziamo il nostro materiale, conosciamo
i nostri strumenti e il nostro spazio, riprendiamoci dalla Scuola ….

17/21 GIUGNO: MITI ED EROI DEL WESTERN….TRA TORO SEDUTO E BILLY DE KID…..
Prepariamo le scene e la musica del nostro western: capanne, giochi all’aperto,
prepariamo un vero video delle nostre attività

24/28 GIUGNO: CAMELOT IN MODA……SFILATE E NUOVA COLLEZIONE 2019
Lavoriamo con il tessuto e con la fantasia per creare la nostra sfilata e per
fare le fotografie più belle

01/05 LUGLIO: CAMELOT-CHEF: SFIDA IN CUCINA
Chi preparerà il piatto più bello? Riprendiamo la sfida e raccontiamo la
gara….e vinca la brigata più forte!

08/12 LUGLIO: SPORT E TELECRONACA SPORTIVA
Organizziamo gare sportive con telecronache, foto, testimonianze…

15-19 LUGLIO: VIDEO YOUTUBERVOTO
Gara al prossimo St3fNy e video Tik Tok: prepariamo il nostro video-game e
sfidiamoci in una gara epocale

22/26 LUGLIO: COMICS e….. SERATA DISCO CON TRAVESTIMENTO
Sfida al miglior fumetto , studiamo le tecniche, prepariamo i costumi
degli eroi più famosi e attraversiamo il mondo con i fumetti
giapponesi, Walt Disney ...
29/02 AGOSTO: FOTOGRAFIA IN RACCONTO
Mini corso fotografico con esposizione finale!
05/09 AGOSTO: CAMELOT’S GOT TALENT
Organizziamo il nostro spettacolo per i migliori talenti: cabaret,
musica, arte… e vinca il gruppo migliore!
12 / 16 AGOSTO: CHIUSURA SETTIMANA DI FERRAGOSTO
19/23 AGOSTO: MAGIA IN SCENA
Magia e illusionismo fra arte e comicità
26/30 AGOSTO: CORTOMETRAGGI e FOTOSEQUENZE
Raccontiamo la storia della nostra gita!!
02/06 SETTEMBRE: IL GIALLO DI AGATHA CHRISTIE
Inventiamo la storia, prepariamo la scena….e
TUTTO IN ONDA ALLA CENA FESTA DI FINE ESTATE!!!!
La programmazione è indicativa e potrebbe subire variazioni a seconda dell’interesse dei ragazzi e delle opportunità
offerte dal territorio. Saranno organizzate gite “a tema”, comunicate anticipatamente per ciascuna settimana.

SCHEDA DI ISCRIZIONE CAMPUS ESTIVO 2019 - 6/12 ANNI
Il/la sottoscritto/a………………………....…....…………...............................…. □ padre □ madre □ tutore
del__ bambin_ …………………………..................................................... …………….…..…......................
(cognome e nome)

nato/a ……….......…….

il …............….…...... Cittadinanza ……………………....……
RICHIEDE

l’iscrizione presso Campus Estivo Camelot per le seguenti settimane:
GIUGNO 2019

□

1°

10 giugno - 14 giugno

□

2°

17 giugno - 21 giugno

□

3°

24 giugno - 28 giugno

LUGLIO 2019

□

4°

01 luglio - 05 luglio

□

5°

08 luglio - 12 luglio

□

6°

15 luglio - 19 luglio

□

7°

22 luglio - 26 luglio

AGOSTO 2019

□

8°

29 luglio - 02 agosto

□

9°

05 agosto - 09 agosto

□

10°

19 agosto - 23 agosto

□

11°

26 agosto - 30 agosto

SETTEMBRE 2019

□

12°

02 settembre - 06 settembre

DATI PER LA FATTURAZIONE:
Genitore ………………………………………………………………………………………………………………
Residenza ……………………………………… N° ………CAP…………Città………………………
Cod. Fiscale ..……………………………………………………………………………………………………….
Tel.…………………….………………………..E- mail……………………….………………………..……………

Cambiamenti da una settimana ad un’altra sono possibili fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Il Campus Estivo è rivolto a bambini di età compresa fra i 6 e 12 anni al costo di Euro 90,00 alla settimana
(pagabili anche con Bancomat o mediante bonifico all’IBAN IT27D0326831250052252186410).
Orario apertura: dalle 7.30 alle 18.00,
Dichiaro di avere ricevuto l’informativa di cui all’articolo 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 del 27/4/2016 (GDPR) relativo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati.
AUTOCERTIFICAZIONE DI VACCINAZIONE: (Art. 2 L. 4/1/68 n. 15 – Art. 1 D.P.R. 20/10/98 n. 403 – Art. 47 D.P.R. 28/12/00 – Art. 2
L.R. 4/8/03 n. 12 ). Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della L. 15 del 4/01/1968 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità DICHIARA che al/la figlio/a sono state somministrate tutte le
vaccinazioni previste dalla legge ovvero di disporre di esenzione prodotta dalla competenti autorità sanitarie.

Firma leggibile ……………………………………………………

Data …………………………

Il Mondo di Camelot S.r.l.
Via Circonvallazione 5, 10010 BANCHETTE - Tel.: 0125/621412 Fax: 0125/1902024

email: info@camelotgroup.it

