
                                  

                                                                                    
       
 
      

 

 

MULTISPORT Sondrio 
 

Destinatari: TUTTI i bambini e le bambine nati dal 2007 al 2013 (non solo i tesserati Auxilium). 
Periodo: dal 9/6 al 13/6 e dal 15/6 al 19/6 - Orario: dalle ore 9,00 alle ore 17,00 (è garantita l’accoglienza dalle ore 8,00). 
Location: Sondrio - palestra “ITIS” (via Tirano, zona Campus scolastico) e campi sportivi cittadini all’aperto. 
Pranzi: EAT PARADE Buffet – via Tirano (presso Policampus). 
Servizio trasporto: su richiesta è previsto il trasporto gratuito giornaliero con pulmino. 
Responsabile Organizzativo: Cesare Salerno;   Responsabile Operativo: Andrea Gaburri. 
Attività proposte: multisport singoli e di squadra - la Piscina - il Golf - il Rafting - la Pesca Sportiva - il Music Camp - i Piccoli Frutti -     
l’Osservatorio Eco-faunistico Alpino di Aprica - i percorsi didattici e tanto altro ancora. 
Quota d’iscrizione per le nostre atlete TESSERATE per 1 turno: euro 150,00 - sconto euro 20,00, su quota complessiva, per iscrizione 
a 2 Camp.  
Bonus Fratelli: sconto di euro 20,00 sulla quota complessiva di due o più fratelli/sorelle iscritti (offerta valida solo per 1 turno di 
Multisport). 

          Apertura iscrizioni: dal 9/3 al 5/6 per il primo turno ed entro l’11/6 per il secondo turno. 
 

MULTISPORT Aprica 
 

Destinatari: TUTTI i bambini e le bambine nati dal 2007 al 2013 (non solo i tesserati PGS Auxilium Asd).   
Periodo: dal 6/7 al 10/7 - Orario: dalle ore 9,00 alle ore 17,00.  
Location: Aprica - Pranzi: Ristorante LA TAVERNA DEGLI ELFI. 
Servizio trasporto con partenza da Sondrio: compreso nella quota d’iscrizione (partenza per l’Aprica tra le ore 8.00 e le ore 8.30, 
ritorno verso Sondrio dalle ore 17.00).  
Responsabile Organizzativo: Cesare Salerno;   Responsabile Operativo: Filippo Salerno. 
Attività proposte: multisport singoli e di squadra - la Piscina - il Golf - il Rafting - i Piccoli Frutti - i percorsi didattici. 
Attività extra: gite ed attività multisportive in un contesto montano di eccellenza come quello dell’Aprica. 
Quota d’iscrizione per le nostre atlete TESSERATE per 1 turno: euro 210,00 - sconto euro 20,00, su quota complessiva, per iscrizione 
a 2 Camp. 
Bonus Fratelli: sconto di euro 20,00 sulla quota complessiva di due o più fratelli/sorelle iscritti.  
Apertura iscrizioni: dal 9/3 al 2/7. 
 

SPORT “dentro” la NATURA Teglio 
 

Destinatari: TUTTI i bambini e le bambine nati dal 2007 al 2013 (non solo i tesserati Auxilium). 
Periodo: dal 22/6 al 26/6 e dal 29/6 al 3/7 - Orario: dalle ore 9,00 alle ore 17,00 (su richiesta è garantita l’accoglienza a Teglio dalle 
ore 8.30). 
Location: Teglio - Pranzi: Hotel e Ristoranti di Teglio - Servizio trasporto con partenza da Sondrio: compreso nella quota d’iscrizione. 
Responsabile Organizzativo: Cesare Salerno;   Responsabile Operativo: Andrea Gaburri. 
Attività proposte: giochi all’aria aperta e nel verde - il Rafting - la Piscina - gite e percorsi didattici - le Olimpiadi de San Giuan - i Piccoli 
Frutti - il Music Camp - l’Osservatorio Eco-faunistico Alpino dell’Aprica e tanto tanto sport. 
Quota d’iscrizione per le nostre atlete TESSERATE per 1 turno: euro 210,00 - sconto euro 20,00, su quota complessiva, per iscrizione 
a 2 Camp. 
Bonus Fratelli: sconto di euro 20,00 sulla quota complessiva di due o più fratelli/sorelle iscritti (offerta valida solo per 1 turno di 
SPORT “dentro” LA NATURA). 
Apertura iscrizioni: al 9/3 al 18/6 per il primo turno ed entro il 25/6 per il secondo turno. 

 

 

P.G.S. AUXILIUM Asd - Via Lungo Mallero Diaz, 18 -  Sondrio - cellulare 3488704726 - Tel. 0342/215235 - Sms cell. 3464791400 

email pgs.so@tiscali.it – www.auxiliumcamp.it -  https://www.facebook.com/auxiliumcampso 
Segreteria: aperta dal 9/3 al 5/6 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30 -  dal 9/6 al 25/6 solo martedì e giovedì, stesso orario; 

a seguire solo previa prenotazione telefonica al n° 3488704726                                                                            
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