
  

CAMP MULTISPORT PLUS  
SOGGIORNI ESTIVI MARE E SPORT PER MINORI DAGLI 11 AI 17 ANNI  

TOSCANA – GROSSETO (GR) 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Il Comune di Sant’Oreste, in un’ottica di sostegno alla ripresa e incentivazione delle 

iniziative di socializzazione e condivisione dei giovani adolescenti e preadolescenti, 

di incoraggiamento alla pratica di attività sportive e di svago, fortemente penalizzate 

dalla pandemia, organizza, in collaborazione con Sport & Holidays S.r.l - Experience 

Summer Camp, i Soggiorni estivi Multisport PLUS rivolti a tutti i ragazzi, residenti nel 

Comune di Sant’Oreste, di età compresa tra gli 11 e i 17 anni compiuti. 

 

Il Soggiorno si svolgerà a Grosseto, presso il Residence Hotel “Fattoria la Principina” 

che si sviluppa su una superficie di 100 ettari, esclusivamente riservato ai ragazzi ospiti 

del Campus, dotato di impianti sportivi tra cui 4 piscine esterne, palestra, orto e 

fattoria con animali. 

 

I ragazzi saranno assistiti da istruttori qualificati che offriranno giornate di sport tra 

diverse discipline da sperimentare quali tennis, beach volley, orienteering, baseball, 

rugby, slackline, calcio e altre. 

Le discipline sportive, proposte a rotazione in turni, si alterneranno a momenti di puro 

relax e divertimento. La settimana prevede tre giornate al mare, dove i ragazzi 

saranno accompagnati dagli istruttori con il pullman messo a disposizione dalla 

struttura. 

 

Il soggiorno avrà la durata di una settimana e si svolgerà nella settimana dal 

23.07.2022 al 30.07.2022 per un numero di limitato di n. 50 (cinquanta) partecipanti. 

 

Experience Summer Camp offre l’opportunità ai ragazzi di Sant’Oreste di partecipare 

al soggiorno multisport plus a costi agevolati con una quota scontata, come riportato 

di seguito: 

 

Prezzo scontato € 525,00  

 

Il costo è complessivo ed include, oltre al soggiorno: quota iscrizione, assicurazione, 

attività sportive, t-shirt ufficiale, animazione, assistenza medica 

Le quote di partecipazione individuali sono totalmente a carico dei partecipanti. 

 

Il soggiorno sarà effettuato solo al raggiungimento del numero minimo di 30 (trenta) 

partecipanti iscritti. 

 

Nel caso in cui non sia raggiunto il numero massimo dei partecipanti, potranno aderire 

all’iniziativa anche bambini e ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 17 anni che non 

siano residenti nel Comune di Sant’Oreste. 

 

Il Comune di Sant’Oreste si occuperà del viaggio, mettendo a disposizione dei ragazzi 

il trasporto gratuito a mezzo pullman GT.  



  

 

Si invitano le famiglie a manifestare il proprio interesse entro e non oltre il giorno 

venerdì 06 maggio 2022 con le seguenti modalità: 

 

 Rivolgendosi all’ufficio Servizi Sociali dal 02.05.2022 al 06.05.2022  

 

 inviando una e-mail all’indirizzo alessandra.salvucci@santoreste.it indicando un 

recapito telefonico a cui essere ricontattati ed avendo cura di indicare 

nell’oggetto della mail la dicitura: “GROSSETO - CAMP MULTISPORT PLUS 2022” 

 

 contattando i seguenti recapiti telefonici 0761.578426 – 339.2403304 

 

Il Comune provvederà alla raccolta delle adesioni nonché all’espletamento delle 

procedure di supporto organizzativo finalizzate alla realizzazione dell’iniziativa. 

 

www.experiencecamp.it 
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