
PARK  CAMP  2022 -  Promemoria 
 

 
luoghi e orari di incontro 

 
MONZA LISSONE VEDANO SESTO 

Monza Camping 
Via Santa Maria delle 

Selve 
20853 - Biassono 

Centro Sportivo 
Piscine 

Via Cilea, 2 
20851 - Lissone 

Centro Sportivo 
SportPark 

Via Alfieri, 32 
20853 – Vedano al L. 

Centro Sportivo 
Falck 

Via G. Cantore, 105 
20099 – Sesto S. G. 

Orario ingresso: 
tra le 8:00 e le 8:50 

(PkC SCUBA: 8:00 – 8:30) 
 

Orario uscita: 17:30 

Orario ingresso:  
tra le 8:00 e le 9:00 

 
Orario di uscita: 17:30 

 
Non sono ammessi ritardi 
 
 
 

 
Dotazioni personali  del partecipante: 
 

Ø Abbigliamento generale: 

o Scarpe da ginnastica (no sandali) 

o Maglietta 

o Pantaloni: lunghi o corti secondo preferenza (se lunghi devono comunque 

essere leggeri. 

 

Ø Borsa capiente:    va portata e riportata a casa ogni giorno, contenente: 

ü Kit di ricambio completo (scarpe, calze, pantaloni, maglietta, felpa) 

ü Giubbino antipioggia tipo k-way 

ü Fazzoletti di carta 

 

 

Ø Borraccia: non da tracolla.  Va bene quella della bicicletta o altrimenti che sia 

contenibile nel marsupio.  Accettata anche la bottiglietta di plastica da 50 cl.    

Deve essere riportato visibilmente COGNOME E NOME (anche se bottiglietta) 

 

Ø Eventuali necessità legate a normativa anticontagio (dotazione mascherine, ecc) 

verranno comunicate in seguito. 



 

Dotazioni particolari 
 

Ø Solo per Bike e Equitazione: 

o Bicicletta in ordine, cioè con: 

§   2 FRENI FUNZIONANTI 

§ COPERTONI NON USURATI 

§ DIMENSIONE RUOTA MINIMO 14” 

§ CASCHETTO 

 

Ø Solo per Equitazione e Shetland 

o Zainetto contenente: 

§ Pantaloni lunghi 

§ Stivali o scarponcini 

§ Guanti con dita complete (no invernali) 

 

Ø Solo per Motorbike: 

o Pantaloni lunghi 

o Scarponcini tipo trekking o scarpe coprenti il malleolo 

 

 

Check out 
 
Tutto il materiale personale deve riportare il nome e cognome del partecipante. 
 
Prima dell’inizio del camp, si consiglia alla famiglia di fare l’inventario del materiale 

personale utilizzato, così da effettuare un check al termine del camp e rendersi conto 

dei pezzi dimenticati al campo. 

 

 

Park Camp Sport Village 

ai partecipanti al camp residenziale verrà comunicato promemoria dedicato 

 

 
V.22/1 


