
ICARO Eventi © since 1997 



ICARO Eventi © since 1997 

IL JAM CAMP MULTISPORT 
Corso  estivo  di  avviamento  allo sport 

Il Jam Camp MULTISPORT è dedicato a chi non pratica abitualmente sport agonistico, ma ha 
voglia di vivere una vacanza dinamica al mare e di fare nuove amicizie in modo sano e 
divertente, in una location di prestigio.  
 
Partecipanti 
Ragazzi e ragazze  provenienti  dall’Italia  e  dall’estero dagli 8 ai 16 anni 
 
La  mission 
La  pratica  sportiva  come  divertimento  “attivo”  e  modello 
per  un  corretto  e  sano  stile  di  vita. 
 
Prevede l'avviamento al basket ed al volley, ma anche la possibilità di sperimentare diverse 
discipline sportive privilegiando le finalità ludiche ed aggregative rispetto a quelle 
agonistiche. 
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PUGLIA Capitolo (Monopoli) 
Porto Giardino Resort 4**** 

MULTISPORT JAM CAMP 2018 
Locations e turni 

OPPORTUNITA’ PER LE FAMIGLIE 
Regala alla tua famiglia una splendida vacanza in Puglia! Grazie ad una eccezionale 

convenzione i familiari dei campers avranno la possibilità di soggiornare nello 
splendido Porto Giardino Resort 4**** a tariffe esclusive. Monopoli, Polignano, 
Ostuni, Alberobello sono solo alcune delle rinomate località a pochi kilometri da 

Capitolo. 

9 / 15 luglio 
15 / 21 luglio 

9 / 21 luglio 
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MULTISPORT JAM CAMP   
 Il programma tecnico 

Durante il soggiorno al Camp, i ragazzi e le ragazze, organizzati in gruppi di 12/15, divisi in base ad età ed 
abilità, potranno cimentarsi in diverse attività sportive, come ad esempio: basket, volley, beach volley, beach 
soccer, calcetto, pallamano, atletica leggera, acquagym, dodgeball, tiro con arco, ping pong, hockey su prato, 
fitness e aerobica. 
Le lezioni sono curate da tecnici ed istruttori/trici specializzati delle federazioni di riferimento e i ragazzi 
saranno seguiti costantemente durante le lezioni tecniche ed il tempo libero.  

IL TEMPO LIBERO 
Al termine dell'attività tecnica i ragazzi potranno concedersi svago e relax al mare o in piscina, sempre 
sotto il discreto controllo degli istruttori. 
Ogni sera verrà organizzata una serata a tema sempre con la partecipazione degli istruttori. 

La programmazione della singola giornata si contraddistingue per l’assenza di “tempi morti” proponendo 
oltre alle attività sportive giornaliere un diversificato intrattenimento volto a favorire l’aggregazione, 
l’integrazione e una naturale socializzazione in un ambiente sano, grazie ad attività ludico-didattiche 
pomeridiane e serali come ad esempio: incontri e interviste coi campioni, giochi di abilità, giochi di società, 
balli di gruppo, feste e serate a tema, Scuola di Tifo, tornei serali. 
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JAM  CAMP   
I ragazzi sono al centro di ogni  
nostra attività 

Prestiamo da sempre grande importanza alla sicurezza e al benessere di tutti i Jam Campers: ogni momento 
della giornata è organizzato in ogni minimo dettaglio ed il controllo sui ragazzi è continuo. 
 
UN'ATTENZIONE COSTANTE 
Di giorno gli allenatori, istruttori ed educatori li accompagnano in ogni attività, sportiva e ludica, di notte uno 
staff dedicato è sempre presente nel villaggio. Personale appositamente dedicato è sempre disponibile a 
risolvere i problemi individuali di ciascun partecipante con dedizione e attenzione. 
 
ALLERGIE E INTOLLERANZE 
Un membro dello staff assisterà tutti i Campers in merito ad ogni esigenza particolare, quali allergie, intolleranze, 
celiachia. Previsto su richiesta un menù vegetariano senza alcun sovrapprezzo. 
 
ASSISTENZA MEDICA 
I medici ed i responsabili sanitari del Jam Camp, presenti 24 ore su 24, dormono nella stessa struttura che ospita 
i campers ed in caso di necessità si rapportano telefonicamente con i genitori. Il Soggiorno è dotato di tutti i 
farmaci e i presidi medici per il primo soccorso, incluso un defibrillatore. 
 
Sui campi da gioco sono sempre presenti un fisioterapista qualificato ed un infermiere. 
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• Tuta completa (pantaloni + felpa) 
• Completo da gioco (maglia + 

pantaloncino) 
• T-shirt da allenamento 
• Maxi zaino con porta scarpe 
• Cappellino 
• Borraccia personalizzata 
• Agenda Jam Camp 
• Pallone da gioco Jam Camp 

"Limited Edition" 
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JAM  CAMP   
 Quote di partecipazione 

FULL CAMP FULL CAMP  
DOPPIO TURNO 

500,00 € 
La quota comprende: 

940,00 € 
La quota comprende: 

• 7 GIORNI / 6 NOTTI in 
pensione completa 

• Min 20 ore di allenamento 
• Welcome Kit 
• Assicurazione 
• Assistenza H24 
• Segreteria dedicata 

• 13 GIORNI / 12 NOTTI in 
pensione completa 

• Min 40 ore di allenamento 
• Welcome Kit 
• Assicurazione 
• Assistenza H24 
• Segreteria dedicata 

La quota non comprende: 
• Tessera Club del costo di 20€ a settimana  
• Tassa di soggiorno comunale: 

- Marina di Massa: 0,75€ a notte 
- Capitolo: 2€ a notte (esclusi i ragazzi al di sotto dei 12 anni di età) 

• Extra di carattere personale (es: gelati, bibite) 

OPZIONI E SERVIZI AGGIUNTIVI 
(costi settimanali) 

1 ORA DI INGLESE AL 
GIORNO CON 
MADRELINGUA 

 
+ 60,00 € 

SERVIZIO DI TRANFER 
DA/PER AEROPORTO 

 
+ 30,00 
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INFO E PRENOTAZIONI 

MNG Travel 

Infoline: 02 49543090      info@h2bizness.it 

www.jamcamp.it 

 

http://www.jamcamp.it/

