
 
 
 
 

ATTIVITA’ SPORTIVE 

 
Grazie alla collaborazione con le Federazioni sportive che danno anche il patrocinio a JOY, le attività sportive 
sono a cura di istruttori federali. 

Il coordinatore sportivo di JOY, gli educatori e i tutor con competenze sportive, saranno al fianco degli istruttori 
federali nello svolgimento delle diverse attività.  Il LEO  HOTEL dispone di una piscina semi olimpionica per cui il 
nuoto sarà un’attività fissa di tutte e quattro le settimane, con gli istruttori della Federazione Italiana Nuoto. Le 
altre attività sportive potranno essere diverse da settimana in settimana secondo la disponibilità degli istruttori 
Federali e dei testimonial sportivi che verranno in visita al camp. 

Le attività sportive nelle diverse settimane che i partecipanti a JOY proveranno sono molteplici: 
 

Atletica leggera, badminton, baseball, basket, calcio, calcio- freestyle, floorball, golf, Judo, karate, 
kung-fu, lotta libera, nuoto, paddle, pallacanestro, pre-pugilistica, yoga, flag-rugby. 
 

Il programma sportivo prevede la suddivisione dei  partecipanti in gruppi secondo le età, coordinati da un 
educatore e da un tutor.  

Le diverse proposte di attività motorie sono collocate spazialmente in differenti zone di lavoro, i gruppi 
turneranno su ogni stazione nell’arco della mattinata o del pomeriggio.  

 

PROGRAMMA 
 

 
DOMENICA 

 
• Dalle 10.00 alle 12.30 accoglienza famiglie e partecipanti con sistemazione nelle stanze.  
• ore 12.30 – 13.00 presentazione dello staff e del programma settimanale alle famiglie e ai partecipanti 
• ore 15.30- 19 attività sportive presso il centro sportivo comunale 
• 19-19.30 ritorno in hotel  
• 20.30-21.30 cena 
• 21.45- 22.45 laboratorio teatrale 
• 23 buonanotte  
 

DAL LUNEDi AL VENERDI’ 

• ore 8.15-9 colazione 
• ore 9.20  - trasferimento centro sportivo 
• ore 9.30-12.30 attività sportive 
• ore 13.00 pranzo in hotel 
• ore 14.30-15.45 laboratori (teatrale, digitale e/o nutrizionale) 

 



• ore 16.00 – 19.00 attività sportive nel centro sportivo  

• 19-19.30 ritorno in hotel  (doccia e restituzione cellulare per telefonate ai genitori) 
• 20-21 cena in hotel 

• 21.00-21.45 laboratorio teatrale 

• 22.00-23.00 giochi (quizzone sensoriale, LOL, karaoke) 
 
Alle attività sportive i ragazzi alterneranno il PARCO AVVENTURA al Fagus Park di Leonessa, un trekking nella 
natura con una guida qualificata e una caccia al tesoro.  
 
Ogni VENERDì sera come chiusura del camp,  il laboratorio teatrale verrà messo in scena presso il teatro della 
parrocchia di Leonessa. I genitori sono invitati a partecipare. 
 
SABATO dalle 9 alle 12 PARTENZE. 
 

 
KIT CONSIGLIATO PER LA SETTIMANA 

 
Joy       Summer Camp Leonessa    si  svolge  a  circa 1000  metri    di    altitudine è    quindi  consigliato  un  
abbigliamento leggero/estivo      ma con qualche indumento caldo in caso di maltempo o per la sera.    

Si  ricorda  che  Joy  è   un  camp  sportivo quindi  l’abbigliamento deve essere comodo per   permettere    le 
attività    sportive     quotidiane.  

A TUTTI I PARTECIPANTI VERRA’ DATA IN OMAGGIO LA MAGLIETTA DI JOY.  

 

CONSIGLIAMO DI PORTARE : 
• 2 paia di scarpe da ginnastica (no sandali o scarpe aperte) 
• 1 paio di ciabatte per la doccia e per la piscina 
• 6-7  pantaloni tra lunghi e corti, comodi (si sconsigliano pantaloncini stretti o di jeans)  
• 1 pile un po’ pesante e 1-2 felpe  
• Una giacca a vento (non troppo pesante) con cappuccio  
• 8 magliette di cotone a mezza manica  (quando si fa sport si suda ed è bene avere 

qualche maglietta in più) 
• 1 capellino per il sole 
• Crema solare protezione alta o totale 
• Occhiali da sole (se abituati ad usarli) 
• Borraccia  
• Torcia portatile 
• Uno zainetto per gli effetti personali durante gli spostamenti quotidiani e per il trekking 
• igienizzante mani personale 
• Necessario per l’igiene personale  
• Necessario per attività di nuoto: accappatoio, costume, cuffia, occhialetti


