
 

 

 

Il 7 giugno aprono le iscrizioni  
per i Campi estivi in presenza e virtuali di Brampton 

BRAMPTON, 4 giugno 2021 – Quest'estate Brampton Recreation organizza dal 5 luglio al 3 settembre 
campi estivi in presenza e virtuali. Le iscrizioni per i residenti di Brampton aprono lunedì 7 giugno alle 
6:00. 

Campi estivi in presenza 

Saranno nove i centri ricreativi di Brampton che ospiteranno campi estivi in presenza per bambini e 
ragazzi. I campi proporranno attività come giochi, sport, artigianato e altro dal lunedì al venerdì dalle 
8:45 alle 17:15, con settimana breve il 2 agosto. 

Il Governo dell'Ontario attualmente consente i campi estivi in presenza. La Città di Brampton sta 
implementando protocolli avanzati per garantire la salute e la sicurezza dei partecipanti e del personale, 
seguendo le indicazioni del Servizio di Sanità Pubblica di Peel. I partecipanti dovranno indossare la 
mascherina in ambienti chiusi sempre e all'aperto quando non è possibile mantenere il distanziamento 
fisico. I partecipanti saranno divisi in gruppi che non interagiranno tra loro. Si adotteranno procedure di 
pulizia approfondita, screening giornalieri e altro. 

Cliccate qui per tutte le informazioni su salute e sicurezza nei campi estivi in presenza. 

Le quote variano. Chiamate il 311 o visitate il sito www.brampton.ca/reccamps per l'iscrizione. 

Campi estivi virtuali 

Per il secondo anno consecutivo i bambini e i ragazzi di Brampton possono iscriversi ai campi estivi 
virtuali. I campi si svolgono dal lunedì al venerdì per un'ora e mezza al giorno. L'orario d'inizio varia in 
base al programma. Tutti i programmi sono tenuti da istruttori qualificati di Brampton Recreation con 
WebEx. 

La quota settimanale per il campo virtuale è di 75 dollari e include un kit non rimborsabile del valore di 
25 dollari. I kit dovranno essere ritirati prima della data d'inizio dei campi virtuali. I partecipanti 
riceveranno un'email di informazioni, con indicazione dei punti e degli orari di ritiro. 

Il termine massimo per l'iscrizione a un campo virtuale è il venerdì prima del suo inizio. Chiamate il 311 
o visitate il sito www.brampton.ca/reccamps per l'iscrizione. 
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CONTATTO PER LA STAMPA 

Monika Duggal 
Coordinatore, Media & Community Engagement 
(Media e Coinvolgimento della Comunità) 
Comunicazione strategica  
Città di Brampton 

 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/COVID-19-Health-Safety-Information-Camp-Summer-Fun.aspx
http://www.brampton.ca/reccamps
http://www.brampton.ca/reccamps


 

 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 

 
 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

