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Imparare giocando e divertendosi, cosa c’è di meglio?
Il campo estivo proposto da BoardRiding, Board Sport Academy, si basa su discipline sportive 
su “tavola” e attività di equilibrio. Sport praticati immersi nella natura, l’educazione al movimento 
che si concentra sull’armonizzazione delle abilità e lo sviluppo delle capacità fisiche come la 
resistenza, la mobilità articolare, la destrezza, la forza e la velocità vengono acquisite attraverso 
il gioco. Le attività prevalenti vengono alternate, nelle ore più calde della giornata, con momenti 
di riposo e la realizzazione dei compiti seguiti dai nostri tutor.
La sede del campus è il PalaCus Milano Idroscalo, Via Circonvallazione Est, 11 - 20090, Segrate.
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SKATEBOARD STAND UP PADDLE FOOTBIKE

WAKEBOARD BALANCE TRAINING SLACKLINE



Darsene e training center: 
• Canottieri San Cristoforo
• CUS Milano Idroscalo
• Bagno Ernesta Viareggio

#Board Riding ASD
Sede: Via G. C. Procaccini 32 - 20154 Milano
Tel. +39 392 7027040
segreteria@boardriding.it - www.boardriding.it

Scheda di iscrizione al Campo estivo Board Sport Academy

Il sottoscritto/a (GENITORE)nome e cognome ___________________________________________________________

Telefono______________________email________________________________________________________________

Codice Fiscale___________________________________________________________

In qualità di genitore dell’ alunno/a:

nome____________________________________ cognome__________________________________________

nato/a__________________________________________________________il__________________________

residente a __________________________________ cap______________ provincia______________________ 

via_________________________________________________________________________________________

frequentante la classe_________sezione________ plesso scolastico____________________________________

Settimane 

  12 - 16 giugno          19 - 23 giugno          26 - 29 giugno          3 - 7 luglio

Check In: 8,30-9,30 - Check Out: 17,30-18,00

PREZZI 
ALL-IN - pasto incluso:1 settimana 195,00 € - 2 settimane 360,00 €
BASIC - senza pasto: 1 settimana 170,00 € - 2 settimane 330,00 €

Compilare la scheda di iscrizione in ogni sua parte ed inviarla alla casella di posta elettronica 
segreteria@boardriding.it indicando nell’oggetto Iscrizione BoardSport Academy 2017 

Servizio Navetta a pagamento (A/R 12,00 eu/g)

  Primaticcio (MM1)              Citylife (MM5 Tre Torri)             Monumentale (MM5)    

Numero giorni richiesti____________

 accetto le condizioni di adesione al camp, il suo regolamento e le condizioni assicurative scaricabili consultabili sul 
sito www.boardriding.it/BSAcampus-2017.

Modalità di pagamento:
– Versamento della quota partecipativa sul conto dell’associazione tramite Bonifico con causale “Quota campus estivo + 
nome del partecipante + settimana scelta”.
[IBAN di #Boardriding: IT05R0558401713000000019648 – presso BPM di P.le Accursio (Milano)]

Data________________firma_____________________________

NUMERO CHIUSO: per verificare la disponibilità potete contattare la segreteria al numero 392 7027040. .
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