
SYP SUPERSTARS CAMP 
DAY CAMP E OVERNIGHT CAMP  

presso il Centro Nazionale della Gioventù vicino a LOCARNO 

TICINO, SVIZZERA 

 
Date per il camp: Look on website 

 
Età:      ragazzi e ragazze di età compresa tra 10-18 anni 

Indirizzo del centro:   Centro Sportivo Nazionale della Gioventù 

Via alle Brere 10, 6598 Tenero-Contra 

Costo del DAYCAMP:   Sfr. 340.- 

Costo del OVERNIGHT CAMP:  Sfr. 530.- (arrivo anticipato di domenica: Sfr. 560.-) 

     Sconti per fratelli e sorelle 

PRIMO GIORNO/CHECK IN  Davanti al ristorante del centro sportivo 

 

DAY CAMPERS:   lunedì alle 9:00 

 

CAMPEGGI OVERNIGHT: 

 

NORMAL CHECK IN:  lunedì alle 8:45 

 

CHECK IN ANTICIPATO:  Domenica a partire dalle 17:00 (sfr. 30.- extra per 

l’alloggio della domenica e per cena) 

 

CHECK OUT:    Sabato alle 9:30 (I giocatori delle aree di Zurigo e Ginevra 

avranno un viaggio programmato) 

 

 

Come arrivare al camp: Un programma di viaggio con il treno per i 

partecipanti da Ginevra e Zurigo sarà annunciato 

con circa 2 settimane di anticipo. 
 

Ogni giocatore è responsabile del proprio biglietto 

individuale. (Ti suggeriamo di controllare i biglietti 

giornaliere offerti dal comune per opzioni economiche). 
 

I campeggiatori di altre città possono unirsi ai gruppi 

sui treni. Si prega di avvertire. 

Un adulto sarà sul treno con il gruppo di Ginevra e Zurigo. 

https://goo.gl/maps/vKvfdW6cFvn


La stazione ferroviaria di Tenero è a soli 3 minuti a 

piedi dal campeggio (500 m). 

 

Day Campers:    i campeggiatori diurni devono arrivare ogni giorno 

tra le 9:00 e le 9:15 e devono essere ritirati dopo il 

programma serale che termina alle 17:00 circa. I 

campeggiatori diurni partecipano alle stesse attività 

degli altri campeggiatori tranne che per la colazione 

e pernottamento nelle tende. 

 

I campeggiatori giornalieri devono effettuare il 

check-out ogni sera con un adulto e non sono 

autorizzati ad andare al lago senza la supervisione di 

un adulto e previa autorizzazione da parte di un 

genitore concordato con uno degli allenatori. 

 

Alloggi Overnight Campers:  I campers dormono nelle tende del Centro Sportivo.  

     Le tende sono per 16-18 persone,  

I materassi sono appoggiati su una struttura in legno 

che poggia sul cemento che assicura una perfetta 

insolazione dall'umidità.  

 

Ci sono approssimativamente 500 campers di altri 

camps al centro, e tutti dormono nele tende. 

 

Cosa portare al campo:           • Sacco a pelo e lenzuolo per materasso (obbligatorio) 

• Cuscino (se si desidera) 

• Zaino 

• Articoli per la toilette e ciabatte da doccia 

• Vestiti e maglione extra per le serate 

• Costume da bagno e asciugamani 

• Borraccia 

• Cappello e occhiali da sole 

• Protezione solare 

• 2 paia di scarpe da basket (interne ed esterne) 

 

 

 

 

 

 

 

Daily program   7:30 – Diana 



8:00 – Colazione  

9:20 – warm-up / riscaldamento 

9:50 – Sviluppo delle competenze (ogni giorno un tema diverso) 

11:40 – Pausa  

12:45 - Pranzo  

14:15 – Giochi e competizioni (hot shot, 3x3, 5vs.5, 3 point contest) 

17:00 – Lago, Beach Volleyball 

19:15 – Cena 

22:00 – Tutti in tenda! 

  

REGOLE IMPORTANTI: • ogni partecipante deve essere assicurato 

personalmente per infortunio e malattia. SYP 

Superstars declina ogni responsabilità in caso di 

incidente, malattia o altri infortuni. Il partecipante  

deve fornire le informazioni assicurative richieste sul 

modulo di iscrizione. 

 

• Gli oggetti di valore devono essere affidati a un 

coach per evitare il furto o bisogna portarli sempre 

con sé. Non lasciare nulla di prezioso nella tenda! 

 

• Tieni un po 'di soldi per comprare cibo aggiuntivo se 

necessario per il tuo picnic per il viaggio di ritorno in 

treno (un picnic sarà comunque fornito dal campo) 

 

• Non andare mai al lago da solo non 

accompagnato da un adulto 

 

• Bisogna essere accompagnato da un adulto per 

lasciare i confini del centro sportivo ... ad es. Coop! 

 

• Soprattutto ... Alle 22:00 tutti devono essere a letto 

... le luci si spengono automaticamente alle 22:15. 

 

 

 

 

Diritti dei media    Foto / video / testimonianze dei giocatori 

possono essere riprese per scopi di marketing. Il 

campeggiatore e i rappresentanti legali 



concordano sulla possibile pubblicazione dei media 

su Internet, volantini o altra forma di comunicazione. 

 

 

Politica di cancellazione:  Se hai fatto l’inscrizione  ma cancelli la presenza al 

camp, il pagamento sarà rimborsato nella seguente 

maniera, a meno che tu non abbia un certificato 

medico: 

• cancellazione almeno 45 giorni prima dell'inizio 

del campo: rimborso del 100%. 

• cancellazione tra 44 giorni e 16 giorni prima 

dell'inizio del campo: rimborso del 50%. 

• cancellazione meno di 15 giorni prima dell'inizio 

del programma del campo: l'iscrizione non sarà 
rimborsabile. 


