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Se state cercando per i vostri ragazzi un’esperienza estiva diversa dal 

solito, che sia educativa ma divertente, per assecondare una loro 

passione o guidarli verso nuovi interessi ISILI SUMMER CAMP 

Sport&Fun  è quello che fa per voi. 
 

Organizzato da I.U.S.3 SSISPORT UTES e POLISPORTIVA ISILI, in 

collaborazione con il comitato ENDAS di Cagliari, questo campo si 

svolgerà all’insegna della vita di gruppo attraverso la condivisione di 

spazi, di attività quotidiane, di momenti sociali che favoriranno la 

conoscenza reciproca e lo scambio. 
 

Partecipando a ISILI SUMMER CAMP Sport&Fun i ragazzi avranno 

modo di conoscere nuovi amici e vivere insieme diverse esperienze: 

sport, natura, archeologia e tante officine della creatività progettate 

per arricchire il loro sapere, per stimolare la curiosità, per sviluppare 

fiducia nelle proprie capacità, in un contesto spensierato e 

coinvolgente. 
 

                         Scopri  i dettagli della proposta!! 

 Perché scegliere questo summer camp? 

telefono: 3713533987 

email: info@iustressisportutes.com 
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Sistemazione logistica e organizzazione 

telefono: 3713533987 

email: info@iustressisportutes.com 

ISILI SUMMER CAMP Sport&Fun si svolgerà nei mesi di luglio e agosto 

2019 presso la Cittadella Sportiva del comune di Isili.  

Al suo interno, su ampia area verde, verrà allestito un camping con 8 

tende community attrezzate per il pernottamento mentre negli edifici 

adiacenti si potrà fruire dei servizi igienico-sanitari, del punto ristoro e 

degli spazi dedicati ai laboratori creativi.   

Camp 

CHILDREN 
7 – 10 anni 

Camp   

BOYS 
11 – 13 anni 

06 – 13 luglio 13 – 20 luglio 

20 – 27 luglio 27 luglio – 03 agosto 

03 – 10 agosto 17 – 24 agosto 

24 – 31 agosto 

 

E’ stata prevista una 

turnazione settimanale, con 

arrivi e partenze nella giornata 

di sabato, che sarà differente e 

alternata in base all’età dei 

partecipanti, come indicato 

nella tabella.  

Ogni settimana verrà ospitato 

da un minimo di 20 ad un 

massimo di 80 iscritti, che 

saranno suddivisi  in squadre 

di 10 componenti. Ciascuna 

squadra verrà seguita da un 

tutor/animatore per tutta la 

durata del campo. 

 
  

Segreteria Organizzativa 
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  Programmazione delle attività 

GIORNATA TIPO 

  8:00 sveglia 

  9:00 colazione 

  9:30 att. sportive 

13:00 pranzo 

14:00 riposo 

16:00 att. culturali/creative 

20:00 cena 

21:00 animazione serale 

23:00 buonanotte 

Settore sportivo 

Utilizzando gli impianti e le 

attrezzature disponibili presso la 

Cittadella Sportiva i partecipanti, 

seguiti dagli istruttori S3 e dai 

propri tutor, andranno a  praticare 

pallavolo  -  tennis *  -  calcio a 5  

basket   -  atletica leggera  

tiro con arco *  -  nuoto  

canottaggio  

Tali attività si svolgeranno 

quotidianamente al mattino, con 

sessioni di allenamento e tornei tra 

squadre. 

 
*agli iscritti che ne sono in possesso, si chiede  

  di utilizzare la propria attrezzatura.  

Per garantire la sicurezza e il massimo coinvolgimento di tutti i 

partecipanti, le  attività sportive e le attività culturali/creative previste 

si svolgeranno con modalità e in contesti differenti, mediante 

rotazione delle squadre fino al completamento del programma. 

Segreteria Organizzativa 

telefono: 3713533987 

email: info@iustressisportutes.com 
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Programmazione delle attività 
 

Settore  culturale /creativo 

Facendo riferimento alle risorse ambientali, culturali e alla tradizione 

artigianale di Isili, verrà offerta ai partecipanti un’ ampia gamma di 

attività da svolgere giornalmente nel pomeriggio. 
 

 esperienze guidate 
Accompagnati da guide specializzate si 

andrà alla scoperta del territorio isilese 

visitando i suoi siti archeologici, il museo, 

ma anche i parchi e il lago durante 

«curiosissime» passeggiate naturalistiche...  

 «un pomeriggio in bottega con..» 
incontri con gli artigiani più caratteristici di 

Isili  per conoscere la vita di bottega, le 

tecniche di lavorazione e con la loro guida 

produrre un manufatto personalizzato. 

 laboratori creativi 
attività ludico-educative gestite dagli 

animatori del campo e/o da esperti di 

settore, con la finalità di favorire le abilità 

creative, la comunicazione e la 

collaborazione tra i partecipanti. 

COSA  FAREMO? 

trekking 
        arrampicata 

kayak           fotografia 
MARATE 

Museo per l’Arte del Rame e del Tessile        

 nuraghe  Is Paras            

bottega del rame 

                book folding     
  bottega della tessitura 

cosmetici naturali 

bottega  di pelletteria 

lavorazione del vetro 
       laboratori di modellismo 

e tanto altro ancora… 

Segreteria Organizzativa 

telefono: 3713533987 

email: info@iustressisportutes.com 
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  Contributo di partecipazione  

Per aderire a ISILI SUMMER CAMP Sport&Fun  è previsto il 

versamento di un contributo che sarà differenziato in base alla 

formula scelta, come indicato in tabella.  
 

Tale contributo comprende anche la quota di tesseramento 

all’associazione  IUS 3 SSISPORT UTES per la copertura assicurativa 

che consente la partecipazione a tutte le attività programmate.  
 

Non sono compresi invece il servizio opzionale di transfer da/per 

Cagliari, per il quale è richiesto un contributo aggiuntivo di € 30, e 

tutto ciò che non viene espressamente indicato nella quotazione. 

 
ALL CAMP* 

8gg 
da sabato a sabato 

DAY CAMP 

7 gg 
da sabato a venerdi 

DAY CAMP 

5gg 
da lunedi a venerdi 

pernottamento 

pasti  

attività sportive  

attività ricreative 

attività sportive  

pranzo 

attività ricreative 

 

attività sportive  

pranzo 

attività ricreative 

€ 275 € 220 € 175 

*servizio opzionale di transfer da/per Cagliari 

Segreteria Organizzativa 

telefono: 3713533987 

email: info@iustressisportutes.com 
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Modalità di iscrizione  

Per iscriversi a ISILI SUMMER CAMP Sport&Fun è necessario contattare 

la segreteria organizzativa: verrà inviato un modulo da compilare e le 

istruzioni per effettuare il versamento del contributo di partecipazione.  
 

Tale contributo sarà dilazionato nel modo seguente: 

 acconto all’iscrizione  come indicato in tabella  

 saldo a 30 giorni (precedenti all’avvio del camp) 

In entrambe i casi il versamento dovrà avvenire a 

mezzo di  bonifico utilizzando le coordinate 

bancarie indicate nel modulo. 
 

L’iscrizione sarà ritenuta perfezionata solo dopo il  

ricevimento del modulo compilato* e del bonifico 

relativo all’acconto.  
 

Prima dell’avvio del camp, agli iscritti verrà inviato il programma 

completo delle attività, indicazioni su orari di ritrovo ed 

equipaggiamento da portare al seguito.  
 

Le iscrizioni verranno chiuse improrogabilmente il 26 giugno 2019. 
In caso di rinuncia  al summer camp, l’acconto non verrà restituito. 
 

*al modulo vanno allegati il certificato medico di sana e robusta costituzione o  

  certificato agonistico, fotocopia della tessera sanitaria e  

  del documento di identità del minore. 

 

 

ACCONTO 

ALL 

CAMP   
8 gg 

 

€ 80 

DAY 

CAMP  
7 gg 

 

€ 65 

DAY 

CAMP  
5 gg 

 

€ 50 

Segreteria Organizzativa 

telefono: 3713533987 

email: info@iustressisportutes.com 
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Qualche  info in più…  

Isili: una terra, tante terre 
Importante centro del Sarcidano(Sud Sardegna)posto a 520 m s.l.m., Isili combina 

natura, paesaggio, storia e cultura in modo armonioso rendendo unica l’esperienza 

della sua scoperta.  E’ terra di nuraghi, di vecchie stazioni e tracciati ferroviari… è terra 

di tradizione artigianale, che rivive nel bellissimo Museo per l’Arte del Rame e del 

Tessuto (MARATE) e nelle diverse botteghe ancora esistenti… è terra di sport, non solo 

per i suoi moderni impianti della cittadella ma soprattutto per le caratteristiche naturali 

del territorio: arrampicata sulle falesie della vallata, sport acquatici nel lago San 

Sebastiano, percorsi biker sulle antiche vie della transumanza, un vero paradiso per gli 

amanti delle attività outdoor… Isili è anche terra di squisita e calorosa ospitalità! 

 

Organizzazione: chi  siamo        

           IUS3 SSISPORT UTES - Istituto Universitario per le 3 età 

           Scuola e Servizi Integrati per lo Sport e il Turismo, Università Terza Età Sardegna 

Dal 2008 l’associazione è impegnata nel campo della formazione professionale e dello 

sviluppo di progetti integrati a carattere sportivo e culturale finalizzati alla coesione 

sociale, alla promozione turistica e alla valorizzazione del territorio della Sardegna.  

(www.iustressisportutes.com) 

 

                

              ASD POLISPORTIVA  ISILI 

Dal 1968 è un'importante realtà che anima la vita e le iniziative sociali e sportive del 

Comune di Isili e dell'area più vasta del Sarcidano. Gestisce importanti strutture 

dedicate alle iniziative sportive e di sviluppo sociale (Centro polivalente e Cittadella 

dello Sport) ed è impegnata nella progettazione e realizzazione di attività  

di sviluppo turistico e culturale del territorio impiegando uno staff  

di operatori qualificati. (www.polisportivaisili.net) 

 
          

 

 

 
Segreteria Organizzativa 

telefono: 3713533987 

email: info@iustressisportutes.com 
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