
 
 ENJOYSPORTCAMP : un “nuovo” camp Multi-Sport a NIBIONNO  
 
 

 
 
Ecco ENJOYSPORTCAMP!  
Un vero camp multi-sportivo, non solo centro estivo, ma una proposta unica in Brianza!  
Si svolgerà a Nibionno (vedi le date sotto riportate) ed è pronto da subito ad affermarsi sul 
territorio grazie alla forte collaborazione che lega l’Organizzazione con gli Enti e le 
associazioni sportive e non del Territorio. 
 
Sia Bambini/e che ragazzi/e dai 5 ai 14 anni potranno mettersi in gioco in tante attività, 
alcune conosciute, altre tutte da scoprire. Quattro settimane di PURO DIVERTIMENTO! 
 

 

 
 
Tanti SPORT e soprattutto tante ATTIVITA’ SPECIALI rendono questa esperienza da non 
perdere!  
PESCA,  
EQUITAZIONE,  
CIRCOMOTRICITA’ sono alcune delle special attività che proveranno i partecipanti. Ogni 
settimana saranno nove le discipline sportive proposte da istruttori (laureati ) ed dedicati nel 
lavoro di tutti i giorni  alla disciplina proposta!  
 



  
Ci saranno anche tante gite esclusive, sempre con una  impronta sportiva che permetteranno 
di provare la BARCA A VELA e la CANOA. 
Si aggiungono poi a cui si aggiungono le infinite proposte del JUNGLE RAIDER PARK. Un 
grandissimo valore aggiunto per il nostro ENJOYSPORTCAMP! 
 
Il “paradiso” per giovani sportivi si terrà a Tabiago, frazione di Nibionno, facilmente 
accessibile dalla statale COMO/BERGAMO e dalla SS 36!  
Il Camp e organizzato in una struttura super attrezzata: ampia palestra e palestrina dedicata, 
campi da calcio a 11 e a 5, campo da tennis, campo da pallavolo e teatro. 
 

 
 
La quota d’iscrizione è comprensiva oltre la  partecipazione alle attività sportive e alle Speciali 
Attività (trasporto incluso per le attività al di fuori del centro), anche  di kit sportivo (2 t-shirt, 
2 pantaloncini, 1 sacca, una sorpresa consegnata a fine settimana!), del servizio mensa (primo, 
secondo, contorno, pane e frutta), 2 merende e copertura assicurativa, con tariffe settimanali 
modulabili tra i 110 e 160 euro.  

 

Il camp verrà presentato il giorno MARTEDì 11 GIUGNO ore 21 presso l’ORATORIO DI 
TABIAGO, in via OLIMPIO MONETA 3 a NIBIONNO. Non mancate! 

Per informazioni  



 

 

Si ringraziano per la sponsorizzazione   


