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MOVILLAGE
Movillage è una vacanza in continuo
movimento, un caleidoscopio di momenti ed
emozioni, dove ogni colore trova il suo equilibrio
ed ogni forma il proprio spazio.
Un villaggio accogliente e sicuro in cui
gli animatori, gli allenatori e gli istruttori
valorizzano ogni giovane ospite per fargli vivere
un’esperienza indimenticabile e importante.
La cura verso le necessità dei nostri ospiti e
l’attenzione per la sicurezza sono al centro del
nostro progetto educativo, pertanto garantiamo
il servizio sanitario h24 e servizio di assistenza
notturna, ma soprattutto garantiamo la
competenza e le qualità del nostro personale
pronto a tendere la mano per fare qualche
passo insieme quando serve.

LANCILLOTTO
La Cooperativa Lancillotto nasce nel 2007
dalla pluriennale esperienza dei soci fondatori
nell’organizzazione e realizzazione di soggiorni
estivi per minori e di centri estivi cittadini.
Il nostro lavoro è rispondere a pieno alle
esigenze delle famiglie che ci affidano i propri
figli selezionando strutture ricettive e servizi,
ideando nuove esperienze-vacanza e mettendo
a disposizione a oggi 30 anni di esperienza
che crea la base per le innovazioni dei nostri
collaboratori più giovani.

Il nostro progetto educativo si prefigge un
percorso che favorisce le capacità relazionali,
cognitive e motorie dei nostri ospiti grazie a
una programmazione quotidiana che alterna
sport, gioco e arte all’interno di un contesto
dall’emozionante valore naturalistico e
paesaggistico.
Vogliamo stimolare i bambini verso il rispetto
e la cura dell’ambiente, a partire dalla propria
camera fino all’intero pianeta iniziando così
anche un percorso verso l’autonomia nelle
piccole «faccende» quotidiane.
Movillage è un’esperienza costruttiva, allegra,
edificante, coinvolgente pensata per il
benessere dei nostri ospiti.

EQUIPE
L’organizzazione Movillage fa capo al direttore
che supervisiona le attività e mantiene i contatti
con i referenti aziendali e con la segreteria
organizzativa di Lancillotto.
Il coordinatore, uno per fascia d’età, si occupa di
programmare, seguire e stimolare il lavoro degli
animatori in rapporto 1:10 con gli ospiti.
Il personale di animazione è maggiorenne e
diplomato, gli istruttori sportivi sono laureati
SUISM o allenatori con brevetto CONI.

TORINO

I candidati affrontano un percorso di
selezione realizzato in collaborazione con
l’Unione Sportiva Acli Torino, al superamento
sono inseriti in un percorso di formazione/
aggiornamento in base alle esperienze
pregresse e alle normative vigenti.

OLYMPIC CENTER
SANSICARIO
A meno di 100 km da Torino e a 10 minuti da
Cesana Torinese, nel cuore dell’Alta Val di Susa,
la frazione di Sansicario si posiziona su uno
splendido terrazzo naturale a circa 1.700 metri di
altitudine di fronte al Colle del Monginevro.
L’Olympic Centre è stato ristrutturato in
occasione delle Olimpiadi Invernali di Torino
2006 e convertito in un confortevole hotel 3
stelle ricco di spazi per il ritrovo di gruppi, ampi
campi sportivi, sala allenamento e infermeria.

SERVIZI E SPAZI
TUTTO QUELLO CHE SERVE
L’Olympic Centre dispone di 300 posti letto,
suddivisi in camere da 4 a 8 posti, tutte dotate
di servizi interni, armadi e spazi personali
per ogni ospite. Sono a nostra disposizione
un’ampia sala da pranzo e numerose sale
dotate di attrezzatura video e audio in cui poter
organizzare attività ludiche e di animazione.

Ristorazione: pasti cucinati in loco e distribuiti
in modalità self service, menù vario ed
equilibrato con scelta tra un primo, un secondo,
vari contorni, frutta o dolce. È compresa inoltre
la merenda pomeridiana.
Pulizia giornaliera delle camere e cambio
settimanale della biancheria.
Assistenza medico infermieristica: presenza
di un medico in struttura totalmente a nostra
disposizione H24.

SPAZI SPORTIVI
TUTTO NEL VILLAGGIO
Immersa nel verde della vallata, la struttura
alberghiera è circondata da grandi e numerosi
spazi ideali per le attività all’aperto.
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CAMPO DA CALCIO
IN ERBA NATURALE
CAMPO DA TENNIS

2 CAMPI POLIVALENTI
VOLLEY E BASKET

2 CAMPI VOLLEY

IN ERBA NATURALE

1

PALESTRA INDOOR
BASKET E VOLLEY

2 PALESTRE INTERNE

PER LE ATTIVITÀ DI DANZA

TUTTA UN’ALTRA ESTATE
Il Multisport Camp nasce dalla volontà di creare
un percorso di avvicinamento ludico motorio
ad alcune tra le discipline più praticate in Italia
come calcio, volley e basket ed altre più di
nicchia, quali tennis e Hip Hop.
La nostra proposta si caratterizza per la
possibilità di diversificare per età l‘attività

sportiva e di poter scegliere la disciplina che
i ragazzi intendono approfondire giorno per
giorno. Pertanto dopo una mattinata dedicata
a provare tutti gli sport in programma, a libera
scelta degli ospiti, il pomeriggio diventa un
momento di approfondimento dell’attività che
più appassiona.

ETÀ OSPITI

QUANDO

Bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni
suddivisi in:

TURNI BISETTIMANALI
1°turno: 04/07-17/07

Junior:

2°turno: 18/07-31/07

6-10 anni (2011-2015)

Senior:
11-15 anni (2006-2010)

TURNI SETTIMANALI
Settimana A: 04/07-10/07
Settimana B: 11/07-17/07
Settimana C: 18/07-24/07
Settimana D: 25/07-31/07

Una settimana di CAMP
insiem e ai tuoi compa gni e
alle tue compa gn e di squa dra
e con un o staff tecnico unico,
simpatico e pronto a far ti
diver tire giocan do a basket!
08.30 – 9.30
Sveglia e colazione
09.30 – 12.30
Sport, animazione ed escursioni
naturalistiche
12.30 – 13.30
Pranzo
14.00 – 15.00
Riposo/attività non strutturata
15.00 – 18.00
Sport, animazione, merenda,
escursioni, laboratori
18.00 – 19.00
Doccia
19.00 – 19.30
Gioco aperitivo
19.30 – 20.30
Cena
21.00 – 22.30
Animazione, feste, spettacoli e
giochi
22.30 – 23.00
Igiene personale
Buonanotte!

STAFF TECNICO
Direttore Tecnico:
Maurizio Salvemini
Responsabile Organizzativo:
Luca Nasi
Staff tecnico:
Allenatori e istruttori delle
società ch e par tecipan o al
Camp.

ETÀ OSPITI
Ra gazzi e ra gazze nati dal
2004 al 2011. Il programma
spor tivo sarà differenziato in
base all’età.

QUANDO
Dal 04 /07/2021 al 10/07/2021.

Una settimana di CAMP
insiem e ai tuoi compa gni e
alle tue compa gn e di squa dra
e con un o staff tecnico unico,
simpatico e pronto a far ti
diver tire giocan do a volley!
08.30 – 9.30
Sveglia e colazione
09.30 – 12.30
Sport
12.30 – 14.00
Pranzo e relax
14.00 – 15.30
Attività ricreative
15.30 – 17.30
Sport
17.30 – 19.00
Torneo
19.00 – 20.00
Doccia
20 00- 21.00
Cena
21.00 – 23.00
Animazione
23.00
Buonanotte!

STAFF TECNICO
Direttore Tecnico:
Maurizio Ven co
Responsabile Organizzativo:
An drea Violani
Staff tecnico:
Allenatori e istruttori delle
società ch e par tecipan o al
Camp.

ETÀ OSPITI
Ra gazzi e ra gazze nati dal
2004 al 2011. Il programma
spor tivo sarà differenziato in
base all’età.

QUANDO
Dal 11/07/2021 al 17/07/2021.

MOVILLAGE S.T.E.M. and NATURE Camp
Movillage - S.T.E.M. and Nature Camp è una vacanza
in continuo movimento, sia per la mente, sia per il
corpo!
Il programma di attività outdoor sarà coniugato con
un ricco programma laboratoriale incentrato sui
Lego® e sull’approfondimento delle S.T.E.M. - Scienze,
Tecnologia, Ingegneria, Matematica. I ragazzi
apprenderanno divertendosi, riuscendo a recuperare
senza accorgersene parte delle competenze perse
durante i periodi di DAD, e proiettandosi così verso il
loro futuro.

CHI SIAMO

Il tema del periodo sarà «Brick City Engineers»: un
avvincente programma nel quale ragazze e ragazzi
si trasformeranno in ingegner* e architett*. Durante
i laboratori saranno introdotte tematiche relative
all’ingegneria delle costruzioni, al suono, alle vibrazioni.
I ragazzi costruiranno la loro città ideale, insieme
ad una serie di mezzi di trasporto e di tecnologie.
Ascensori, palazzi, veicoli elettrici, ponti, grattacieli, non
avranno più segreti!

Bricks 4 Kidz® porta in
Italia un metodo esclusivo,
sviluppato negli USA, per
l’insegnamento delle materie
S.T.E.M. ai bambini dai 3 ai 14
anni.

ETÀ OSPITI
Bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni suddivisi in:
JUNIOR: 6-10 anni (2010-2014)
SENIOR: 11-15 anni (2005-2009)

TURNI PROPOSTI
Turno A: dal 11/07/21 al 17/07/21
Turno B: dal 18/07/21 al 24/07/21

Bricks 4 Kidz® è nata
nel 2008 da un team di
architetti ed ingegneri
che hanno sviluppato un
pluripremiato programma di
apprendimento che unisce
approfondimento teorico e
pratica, basata su esclusivi
modelli motorizzati Lego®
Oggi è presente in tutto
il mondo con 600 centri
ludico-didattici. 6 sono in
Italia, e formano ogni anno
circa 10.000 ragazzi alle
materie S.T.E.M.

LE NOSTRE GIORNATE
TANTE ORE DI DIVERTIMENTO
08.30 – 9.30

Sveglia e colazione

09.30 – 12.30

Sport, animazione ed escursioni naturalistiche

12.30 – 13.30
Pranzo

14.00 – 15.00

Riposo/attività non strutturata

15.00 – 18.00

Sport, animazione, merenda, escursioni, laboratori

18.00 – 19.00
Doccia

19.00 – 19.30
Gioco aperitivo

19.30 – 20.30
Cena

21.00 – 22.30

Animazione, feste, spettacoli e giochi

22.30 – 23.00
Igiene personale

Buonanotte!

CHE FESTA!
Al termine del soggiorno i giovani
ospiti con l’aiuto degli animatori
organizzeranno un vero e
proprio show per raccontare la
propria esperienza Movillage
ai genitori: così nelle attività
laboratoriali si creano scenografie,
la propedeutica sportiva
diventa danza e il gesto atletico
espressione.

È un momento di forte
commozione dove i genitori
possono toccare con mano
l’atmosfera dell’esperienza
Movillage: un ottimo momento per
ritrovarsi in famiglia!
In quest’occasione i genitori
potranntranno fermarsi per pranzo
oppure prenotare un weekend
di relax e natura presso l’Olympic
Centre di Sansicario.

GITE ED ESCURSIONI
ll programma prevede, oltre a numerose escursioni naturalistiche
tra sentieri panoramici e scenari mozzafiato, un’ampia scelta attività
all’insegna del divertimento. Una giornata presso la piscina di
Sestriere, una giornata presso il Parco Avventura Chaberton di Cesana
Torinese, visita all’Agritursimo Barbagust. In tutte le gite è garantito il
servizio di trasporto tutto in un ambiente incontaminato e protetto.

DIARIO DI BORDO
UN SERVIZIO ESCLUSIVO
Il diario di bordo è uno strumento che abbiamo ideato per i genitori che
iscrivono i propri figli all’esperienza Movillage, è una “finestra” accessibile
da qualsiasi smartphone o PC/ tablet con credenziali personalizzate, per
poter vedere attraverso foto e filmati i propri figli alle prese con le attività
ludiche e sportive che ogni giorno vengono proposte dal nostro staff.
È possibile inoltre contattare i propri figli più piccoli attraverso i numeri di
cellulare che Vi forniremo prima della partenza negli orari indicati, mentre
i più grandicelli potranno usare i propri device sempre negli orari indicati.
ORARI PER LE CHIAMATE:
h. 12.45-14.00 / h. 19.45-21.00.

Come accedere ai nostri soggiorni
e ricevere maggiori informazioni
Referente di segreteria e per le iscrizioni:

ELISABETTA CARAMEL
Tel. 011.3292121 - Email: caramel@lancillotto.net

SEDE LEGALE: Via Tenivelli, 29 - 10024 Moncalieri (To)
SEDE OPERATIVA: Corso Siracusa, 10 - 10136 Torino
codice fiscale / p.iva 09723650017
www.lancillotto.net
per info segreteria@lancillotto.net

