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in collaborazione con: 

VACANZA STUDIO ENGLISH SPORT CAMP - INFORMAZIONI 

 

 

Località/ 

Sistemazione 

Il BBC Summer Sport Camp si svolgerà a Sportilia, La città dello sport, centro sportivo polivalente immerso 
nel verde dell’ Appennino Tosco Romagnolo a pochi Km da Forlì. 
Come arrivarci 
Sportilia è situata nel comune di Santa Sofia, provincia di Forlì.  
E’ raggiungibile per mezzo: 
- dell’autostrada A14, uscita di Cesena nord 
- della superstrada E45, uscita S. Piero in Bagno. 
I ragazzi saranno ospitati presso l'Hotel 3 stelle superior situato all’interno del Centro Sportivo per 7 
giorni in pensione completa (comprese merende del mattino e pomeriggio) / 6 notti, in stanze triple o 
quadruple.  
SPORTILIA – La Città dello Sport 
Sportilia, 167  47018 -  S. Sofia (FO) 
Frazione Spinello Italy   -  Tel: +39 0543 996133 

A chi è rivolto A tutti i ragazzi/e dagli 10 ai 13 anni (una settimana) e dai 15 ai 17 anni (una settimana).  
Il Camp è riservato a un numero massimo di 78 partecipanti a settimana. 

Durata Nella settimana da domenica 19 giugno 2016 a sabato 25 giugno 2016 per i ragazzi da 15 a 17 anni. 
In contemporanea saranno presenti College Inglesi che sono ad allenarsi per i loro percorsi sportivi.  

Obiettivo Scuola Il corso prevede 20 lezioni tenute da insegnanti madrelingua in classi divise per competenza linguistica. Il 
metodo d'insegnamento tende a sviluppare principalmente l'aspetto comunicativo della lingua 
potenziando il lessico migliorando la comprensione, perfezionando la fonetica e interiorizzando in 
maniera inconscia anche le strutture grammaticali nel contesto discorsivo degli argomenti trattati. 
Si accrescerà la motivazione all’apprendimento della lingua e la scoperta di culture diverse, usando 
anche la modalita CLIL. 

Attività Durante le attività e i laboratori i ragazzi saranno divisi in gruppi e ogni gruppo sarà seguito da un 
docente madrelingua o da un istruttore sportivo abilitato e coadiuvati dalla supervisione di un Camp 
Director. Le attività sportive saranno scelte tra: Aerobica, Atletica, Basket, Calcio, Pallavolo, Danza, 
Fitness, Giochi senza frontiere e Mini Tornei sportivi.  
I laboratori saranno dedicati ad attività inerenti il potenziamento linguistico (canzoni, teatro....). 
Tutte le attività ludiche serali saranno organizzate con animazione: Attività di Art&Craft, Quiz Show, 
Talent Show, Karaoke, Fashion Show, Bingo Night, Disco Night. 

Obiettivo Attività I laboratori e in genere le attività ludiche come le sportive saranno atte a: 

 Stimolare la capacità di interazione con gli altri, sviluppando lo spirito di gruppo. 

 Facilitare l’autonomia individuale in una situazione “protetta” ma senza genitori. 

 Praticare Sport e giochi in un ambiente accogliente e sicuro… in contatto con la natura e l’arte 

Trasferimenti  Partenza da Ancona (Stadio Dorico)  domenica 19 giugno 2016 ore 08.30. Arrivo a Sportilia ore 
11.30/11.45  (ragazzi 15-17 anni). 

Ritorno: I genitori potranno venire a prendere i ragazzi il sabato successivo dalle ore 16.30 in occasione 
della consegna degli attestti e della merenda finale con prodotti tipici romagnoli (costo € 5,00 per soli 
adulti, ospiti i ragazzi del Camp e i loro fratelli/sorelle). Necessaria prenotazione con numero persone nel 
modulo di iscrizione.  
N.B.: Il giorno della partenza i ragazzi possono lasciare il centro studi esclusivamente accompagnati dai 
genitori o da accompagnatori indicati nel modulo di iscrizione. 

Quota di 
partecipazione 

Prezzo per una settimana € 600,00 tutto incluso 
Condizioni particolari:  -10% per il 2° iscritto (fratello o sorella) = € 540,00 
Il pacchetto comprende: vitto e alloggio in Hotel 3 stelle superior, corso di inglese (3 ore e mezza 
giornaliere) con insegnanti madrelingua certificati, materiale didattico e attestato di partecipazione, 
assistenza e sorveglianza 24h, assicurazione RC e infortuni, attività ludico-sportive con istruttori abilitati, 
escursione, viaggio da Ancona a Sportilia.  

Documenti 
necessari 

1. certificato medico di sana e robusta costituzione per attività sportiva non agonistica 
2. fotocopia libretto delle vaccinazioni 
3. fotocopia del tesserino sanitario e del codice fiscale 

Abbigliamento 
consigliato 

Felpa, Kway, scarpe da tennis, calzettoni, ciabatte (non è previsto servizio di lavanderia) consigliamo di 
non portare oggetti di valore 

Materiale 
Didattico 

Portare un quadernone ad anelli, fogli, astuccio con penne, colori, forbici e colla. 

Assicurazione  I ragazzi sono coperti da assicurazione. 

Attestato di 
Frequenza 

Al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza con i risultati raggiunti. 

 

Vivi l’emozione di una settimana di sport, vacanza, 
divertimento ...in Lingua Inglese! 

"Il fare è il miglior modo di imparare" 
(G.Leopardi) 


