


Un programma di attività sportive (NUOTO, VOLLEY, RUGBY, CALCIO, ATLETICA) e ricreative svolto 

dai nostri operatori e  dai nostri Istruttori F.I.N. per trascorrere l'estate all'insegna di  

movimento   e  divertimento    
all’interno del nostro impianto in un ambiente immerso nel verde, con la possibilità di usufruire di spazi 
al coperto. 
 
 

aperti TUTTA l’estate:  dall’11 giugno  al 7 settembre 2018  
 
 

CAMPUS per bambini/ragazzi 6/14 anni      -       MINICAMPUS per bambini 3/6 anni (dal 2 luglio) 
 
 
 

giornata tipo:    7.30 -   9.00 accoglienza 
     9.00 - 12.00 attività sportiva (pausa a metà mattina per merenda - da portare) 
   12.00 - 13.00 giochi sul posto 
   13.00 - 14.00 pranzo (da portare) 
   14.00 - 15.00 gioco libero e/o compiti  
   15.00 - 18.00 attività sportiva 
 
 
 
 
 
 

RIUNIONE INFORMATIVA: sabato 12 maggio 2018  ore 10.30 
 
 
 
 
 
 

Apertura ISCRIZIONI:  2 MAGGIO 2018 
 



COSTI 
€ 58,00 a settimana  fino alle 14.30 (con possibilità di uscita dalle 13.00) 

€ 68,00 a settimana  fino alle 18.00 

(merenda e pranzo al sacco - possibilità di usufruire di una convenzione con il bar “WE COFFEE” 

interno alla struttura) 
 

 

Sconto del 10% dalla terza settimana di frequenza (anche non consecutiva) 
 

 

 

Sconto del 10% per frequenza dal secondo figlio 

 

(gli sconti non sono cumulabili) 
 

 

 

INGRESSI SINGOLI  tassativamente su prenotazione entro il giorno prima  

(non soggetti a sconti) 

€ 14.00 fino alle 14.30 

€ 16.00 fino alle 18.00 
 

 

 

Quota di iscrizione € 5,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La frequenza al Centro di un bambino potrebbe essere sospesa, qualora si verificassero comportamenti pericolosi per la sicurezza 

e/o lesivi dei diritti allo svago degli altri iscritti. 
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CARTA DEI DIRITTI  
DEI BAMBINI NELLO SPORT 

UNESCO - Service des Loisirs - Geneve 1992 
 

OGNI BAMBINO HA DIRITTO: 
 di divertirsi e di giocare come un bambino 
 di fare sport 
 di beneficiare di un ambiente sano 
 di essere trattato con dignità  
 di essere allenato e circondato da persone qualificate  
 di seguire allenamenti adeguati ai propri ritmi  
 di misurarsi con giovani che abbiano la stessa probabilità di successo  
 di partecipare a gare adeguate  
 di praticare il suo sport nella massima sicurezza  
 di avere tempi di riposo  
 di non essere un campione 


