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Associazione Sportiva Dilettantistica  viale F.lli Cairoli 47 

Costituita il 28 marzo 2012  31100 Treviso (TV)  
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Associazione Sparta presenta ai tesserati delle società sportive 

affiliate nati negli anni 2008 – 2007 - 2006  

SPARTA SUMMER CAMP 100SPARTA SUMMER CAMP 100SPARTA SUMMER CAMP 100SPARTA SUMMER CAMP 100    
Cento ore di percorso multilaterale appositamente studiato per questa fascia di età che 

comprende decathlon,  giochi sportivi vari, rafforzamento muscolare e posturale, nuoto e 

acquaticità. Se il numero di iscritti lo consentirà è previsto anche un corso di resistenza 

mentale per giovani atleti.  

Programma: 

• 5 settimane a partire dal 1° Luglio, dal lunedì al venerdì: 

o Lun 1, 8/7  Gio 4, 11/7  Palestra Canossiane (viale Europa 20, Treviso) 

o Mar, Mer, Ven da 2/7 a 2/8 Campo di Atletica Villorba (via Marconi x, Lancenigo di Villorba) 

o Lun 15,22,29/7  Gio 18,25/7 ;1/8 Palestra Canossiane (viale Europa 20, Treviso) 

• Tutte le mattine dalle 8:30 alle 12:30 

Iscrizioni: 

• Da comunicare a personale dell’Associazione Sparta 

• Ragazzi nati nel 2008, 2007, 2006 

• Tesserati delle società sportive che collaborano con Sparta e tesserati Associazione Sparta attivi 

• Certificato medico in corso di validità 

• Numero limitato di posti, fa fede la data del pagamento per assegnazione posto 

• Pacchetto “full 100”: 250€ per 5 settimane; opzione “minimo 80”: 200€ per 4 settimane  

• Pagamento da effettuare entro il 28 giugno: 

o Con BB ad Associazione Sparta ASD, codice IT59 S058 5612 0001 1657 1243 426, indicando nome cognome 

o Con bancomat o contanti previo accordi telefonici 

Contatti: 

• Enrico Zanchetta  349/7493151 associazionesparta@gmail.com o enri.zanchetta@gmail.com 

• www.associazionesparta.it 

 

Il nostro obiettivo è sempre stato quello di avvicinare i bambini allo sport, di costruire in loro un vissuto di più schemi 

motori possibili e di supportare le associazioni sportive del territorio che hanno creduto nel nostro progetto. Ora ci 

siamo chiesti quali fossero le richieste durante la fase dello sviluppo di un adolescente. Le società sportive hanno 

l’esigenza di dare continuità al lavoro fatto durante l’anno anche nel periodo estivo, i ragazzi hanno bisogno di 

movimento e divertimento. I genitori cercano un luogo sicuro dove lasciare i loro figli mentre sono al lavoro ma che sia 

anche utile alla formazione dei ragazzi. I loro allenatori vorrebbero che si rafforzassero sia fisicamente che mentalmente 

per uno sviluppo equilibrato.  

Fedeli ai nostri obiettivi è nato Sparta Summer Camp 100 che soddisfa tutte queste esigenze. 

Un unico consiglio: CHIEDETE ai vostri RAGAZZI se VOGLIONO ISCRIVERSI allo SPARTA SUMMER CAMP 100 !! 


