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COMUNICATO AL PERSONALE 
 
 

Oggetto: Foro Italico Camp 2021 

Siamo lieti di informarvi che, nell’ambito dei progetti di People Caring e Welfare Aziendale, si rinnova l’energia del 

Centro Estivo “Foro Italico Camp” dal 14 giugno al 10 settembre con orario 7.45 -16.45, con l’unica pausa   nella 

settimana di chiusura aziendale (dal 16 al 20 agosto). 

Il Camp si svolgerà ancora una volta nel meraviglioso Parco del Foro Italico, un luogo unico messo a disposizione 

dalla Società, donando a questa iniziativa una collocazione prestigiosa e particolarmente adatta, offrendo spazi 

ampi per combinare la sicurezza e il distanziamento con il valore del gioco e dello sport all’aria aperta. L’edizione 

2021 si svolgerà in particolare dal 14 giugno al 9 luglio presso lo storico Stadio dei Marmi e dal 12 luglio fino a 

chiusura del Camp presso la Sala delle Armi. 

 

Il Foro Italico Camp è aperto a tutti i figli - di età compresa tra 3-16 anni - dei dipendenti di Sport e Salute S.p.A e 

degli Organismi Sportivi ed è un progetto rivolto anche a tutta la cittadinanza romana, sempre nel rispetto delle 

normative dettate dal distanziamento sociale e fino alla capienza massima della struttura ospitante. Questa 

edizione, inoltre, per la prima volta darà la possibilità ai ragazzi di 16 e i 17 anni di seguire un percorso formativo, 

affiancando lo Staff del Camp con rilascio di certificazione per richiedere crediti formativi extra - scolastici. 

 

L’iscrizione al Centro Estivo si potrà effettuare dal 19 al 31 maggio accedendo direttamente al seguente 

link: https://www.sportesalute.eu/foro-italico-camp.html   

La Segreteria Organizzativa è attiva al numero 06.36854036 dal lunedì al venerdì con orario 8.30 – 13. 00. 

Per ulteriori informazioni scrivere a centriestivi@sportesalute.eu 

 

Il Centro Estivo Foro Italico Camp rappresenta un modello positivo di orientamento allo sport e di socializzazione 

per i nostri ragazzi ed è una iniziativa pienamente coerente con la mission di Sport e Salute, quella di favorire lo 

sport e gli stili di vita sani, vi preghiamo di dare massima diffusione a questa comunicazione, insieme all’allegato 

che contiene tutte le informazioni utili. 

 
Riccardo Meloni 

Direttore Risorse Umane, Organizzazione 
e Scuola dello Sport 
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