
PER INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI ED ISCRIZIONI: 
Segreteria Centro Provinciale Sportivo Libertas,  
Via dei Fusari, 44  -  Siena 
libertas.siena@email.it, www.libertas.siena.it,  
Tel: 0577/43151 

“ La Natura vuole che i 

bambini siano bambini  

prima di essere uomini ” 

     J.J. Rousseau  

Il Centro Sportivo Provinciale Libertas di Siena e  
la Libertas Pietriccio Volley presentano: 

 
 

 Il 4° Libertas Camp 

anno 2019 



Il 4° “Libertas Camp” è… 
 

...divertimento...amicizia...vivere le emozioni... 

 

    

...giochi...movimento...espressione del corpo... 

...creatività...ballo...musica...pittura...animazione della 

lettura...viaggiare con la fantasia... 
   

 

Due giornate di intensa avventura: 

 

Sulla via Francigena….dentro la natura...alla scoperta 

del bosco...conoscenza dei pony... 

 

In piscina...immergersi...nuotare...tuffarsi... 

  

..alla ricerca del benessere con educatori altamente 

qualificati! 

 

Questo è il nostro campo solare :  
 

- I settimana dal 17 al 21 giugno 

- II settimana dal 24 al 28 giugno 

- III settimana dal 8 al 12 luglio 

- IV settimana dal 15 luglio al 19 luglio 

- V settimana dal 22 luglio al 26 luglio 

 

Orario previsto:   

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00 

 

 

 

Palestra ed impianti sportivi annessi all’Istituto Scolastico Compren-
sivo “Federigo Tozzi” - Siena, Strada Petriccio e Belriguardo, 57. 
 

Il 4° “Libertas Camp” si terrà: 
 

Escursioni: 2 volte a settimana 
  
Costo:  € 105,00 a settimana 
 

Età: Dai 5 ai 15 anni 
 
Pranzo: Al sacco, portato da casa. 
 
Per chi non è già tesserato Libertas, è necessario un certificato medico di 
tipo non agonistico al momento dell’iscrizione. 
 

E’ previsto uno sconto di € 5,00 dalla quota per chi prenota più settimane 
o iscrive più figli. 
 

Le prenotazioni devono essere effettuate entro il 7 giugno 2019 versando 
una caparra di € 50,00 per ogni settimana scelta, tramite bonifico bancario 
al Centro Provinciale Sportivo Libertas Siena, presso Banca MPS  
IBAN IT 97 Z 01030 14200 000009096065 
Il saldo potrà essere pagato anche sul posto, il 1° giorno del campo. 
 
Eventuali prenotazioni pervenute dopo l’indicata scadenza del 7 giugno, potran-
no essere accettate in base alla disponibilità di posti. 
 
Il campo si svolgerà al raggiungimento di un numero minimo di 20 bambini fino 
ad un massimo di 50, suddivisi in base all’età. In caso di non raggiungimento del 
numero minimo o di rinuncia  al campo entro 3 giorni dall’inizio della settimana 
prenotata, la caparra verrà restituita. 
 
Si accettano Voucher erogati dal Comune di Siena per i residenti. 
(il Centro Provinciale Sportivo Libertas di Siena è iscritto all’Albo Comunale 
dei soggetti gestori di Attività Estive). 
Ulteriori informazioni sono consultabili presso il sito: www.comune.siena.it/la-
citta/sociale/famiglie-e-minori/attivita-estive-2019 


