
PARTECIPA ALLE SELEZIONI PER 
LA PRIMA EDIZIONE DEL CAMP

FOR ALL

dal 26 luglio al 1 agosto 2015 
 Bormio (SO) Italia

AD OGNUNO LA SUA SFIDA!



AD OGNUNO LA SUA SFIDA!

Il Camp “Scherma For All” si pone la sfida di essere una vacanza sportiva 
accessibile ed inclusiva.

La Scherma è il filo conduttore poiché permette di stimolare sia la 
componente fisica sia quella mentale ed emozionale.

Ogni esperienza della settimana sarà proposta per sviluppare il senso di 
autonomia, facilitare la scoperta delle proprie emozioni, fare nuove amicizie 
e valorizzare la dimensione del gruppo.

I giovani partecipanti avranno come sfida quella di far nascere relazioni 
ispirate alla collaborazione, l'adattamento ed il sostegno reciproco.

40 DOTI SPORTIVE

Il camp è progettato per coinvol-
gere anche bambini e ragazzi con 
disabilità.
Il gruppo sarà selezionato e com-
posto tenendo in considerazione 
età, esperienze sportive, disabil-
ità, bisogni speciali, motivazioni.

I partecipanti al camp saranno 
protagonisti del "cortometraggio” 
e del “fumetto” che verranno 
realizzati su tutta l'esperienza, 
diventando Ambasciatori 
di Scherma For All.

CREA e  UNA VIRTU' TIRA L'ALTRA, con il contributo degli enti sostenitori 
mettono a disposizione 40 doti sportive del valore di 500 euro ciascuna.
- Il valore complessivo del Camp “Scherma For All” è di 750 Eu per tutti 
i 7 giorni.
- La selezione avviene per destinare le Doti Sportive a 40 giovani.
- La quota di partecipazione per chi verrà selezionato sarà di 250 Eu.

CHI PUO' PARTECIPARE AMBASCIATORE
Dai  7  ann i  a i  18  ann i



i 3 PASSI DELLA SELEZIONE:

Incontro presso le nostre sedi 
o colloquio telefonico/skype per chi 
abita distante.

Compilare il modulo on line che trovi
nella pagina “selezione al camp” sul sito 
www.schermaforall.it.

ADESIONE

Descrivici perché vorresti partecipare 
a questa sfida! Hai a disposizione tre modalità: 
LETTERA, DISEGNO, VIDEO. 
Puoi scegliere se usarne una, due o tutte. 
Alla pagina “selezione al camp” è possibile 
scaricare i materiali e visionare i demo.

MOTIVAZIONE

CONOSCENZA



DOTE + QUOTA comprendono anche:
Vitto - Alloggio - Bus A/R - Kit Vestiario - Assicurazione.

Presenti al Camp saranno il Maestro di Scherma, 
gli Istruttori e Volontari.

Sono previste attivitA’ di: 

Scherma, Escursioni, Terme, Piscina, Gioco.

IL PROGRAMMA

BORMIO (SO) 
www.bormio.eu/event/scherma-for-all

HOTEL DERBY 
www.alberghicapitani.com

Dal 26 luglio al 1 agosto 2015 
 

STAFF

PERIODO

LOCATION

CONTATTI: schermaforall@gmail.com  www.schermaforall.it

CON IL  CONTRIBUTO DI

PARTNER


