
ASD BLACK DOLPHIN – Campus Estivi  
Diventare Corsari - Windsurf e Acquaticità 

 

Fascia d’età: 6 - 11 - Numero partecipanti: 10-20 

Date previste dal 10 giugno al 26 luglio. Durata: 5 giorni (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9:00 alle ore 16:00 

Svolgimento: Nell’arco del campus i bambini, divisi in 3 gruppetti da 4-5 componenti ciascuno, saranno impegnati in attività di vario tipo, tutte 

accomunate dal filo conduttore del tema nautico e velico. 

Oltre alle lezioni pratiche di windsurf (la partecipazione al campus equivale ad un corso di avvicinamento di Windsurf), i bambini faranno giochi a 

terra come: cacce al tesoro, attività sportive, artigianato e altre attività in acqua come uscite in canoa e giochi di acquaticità con tavole e barchetta. La 

maggior parte di queste attività si svolgeranno in contemporanea tra terra e in acqua (quindi mentre alcuni bambini fanno lezione di windsurf, altri 

faranno attività a terra e viceversa).  

Al fine di coinvolgere al massimo i bambini il campus avrà un’ambientazione marinaresca e avventurosa, le attività seguiranno lo svolgersi di una 

trama inventata dove istruttori e animatori interpreteranno dei personaggi per contestualizzare giochi e attività.  

 Quota singola Quota scontata per (2) fratelli Quota Pre Agonisti (già soci) 

Quota FIV Annuale 15  30 / 

Iscrizione circolo temporanea 5  10 / 

Pasti 25  50 25 

Quota Campus 105 160 80 

TOT quota euro 150 250 105 

 
Per info: 
Vittorio cell. +39 3338999880 
Gianluca cell. +39 3405681288 

ASD Black Dolphin 
Via Miliscola, 191 località Lucrino – 80078 Pozzuoli (NA) - Italia 

Tel./Fax: +39 081 5932711 - cell. +39 348 5681288 
www.blackdolphin.it - info@blackdolphin.it –                     Black Dolphin 

società riconosciuta CONI n° iscrizione registro 223667 

 

http://www.blackdolphin.it/
mailto:info@blackdolphin.it


Time Table 

1° giorno 2° giorno 3° giorno 4° giorno 5° giorno 

10,00 Accoglienza (1) 10,00 Accoglienza + armare  10,00 Accoglienza + 
armare  

10,00 Accoglienza + 
armare  

10,00 Accoglienza + armare  

10,30 Lancio ambientazione 
e divisione in gruppi 
(30’) 

10,30 Lezione di windsurf 
gruppo 1 + gioco 
bussola (45’) 

10,30 
 

Giro in canoa (90’) 10,30 Lezione di 
windsurf gruppo 1 
+ gioco (45’) 
 

 
10,15 

 
Lancio caccia al tesoro 
(15’) 

11,00 Presentazione del 
windsurf   + armare 
vele (90’) 

11,15 Lezione di windsurf 
gruppo 2 + gioco 
bussola (45’) 

11,15 Lezione di 
windsurf gruppo 2 
+ gioco arre (45’) 

10,30 Lezione di windsurf 
gruppo 1 + gioco (60’) 
 

12,30 Lezione di windsurf 
gruppo 1 / gioco (45’)  

12,00 Lezione di windsurf 
gruppo 3 + gioco 
bussola (45’) 

12,00 Inizio laboratorio 
artigianato 

12,00 Lezione di 
windsurf gruppo 3 
+ gioco (45’) 

11,30 Lezione di windsurf 
gruppo 2 + gioco (60’) 

12,45 Lezione di windsurf 
gruppo 1 + gioco (40’) 

12,45 Lezione di windsurf 
gruppo 1 + 
laboratorio 
artigianato (45’) 

12,45 Lezione di 
windsurf gruppo 1 
+ gioco (40) 

12,30 Lezione di windsurf 
gruppo 3 + gioco (60’) 

13,15 Pranzo + TL (60’) 13,30 Pranzo + TL (50’) 13,30 Pranzo + TL (45’) 13,30 Pranzo + TL (50’) 13,30 Pranzo + TL (45’) 

14,15 Lezione di windsurf 
gruppo 2 / gioco (45’) 

14,20 Lezione di windsurf 
gruppo 2 + gioco (40’) 

14,15 Lezione di windsurf 
gruppo 2+ 
laboratorio 
artigianato (45’) 

14,20 Lezione di 
windsurf gruppo 2 
+ gioco (40’) 

14,15 
 

caccia al tesoro finale 

15,00 Lezione di windsurf 
gruppo 3 / gioco (45’) 

13,00 Lezione di windsurf 
gruppo 3 + gioco (40’) 

15,00 Lezione di windsurf 
gruppo 3+ 
laboratorio 
artigianato (45’) 

13,00 Lezione di 
windsurf gruppo 3 
+ gioco (40’) 

15,45 conclusione e disarmo 15,40 conclusione e disarmo 15,45 conclusione e 
disarmo 

15,40 conclusione e 
disarmo 

15,45 conclusione e disarmo 

16,00 saluti 16,00 saluti 16,00 saluti 16,00 saluti 16,00 saluti 

 


