L’attività sia sportiva che ludica si svolgerà
presso l’impianto sportivo Sandro Pertini, in via
della Battaglia 9, nella pista di pattinaggio Fabio
Barbieri e nelle palestre scolastiche.
Ogni settimana è previsto un “tuffo in piscina”!
(Piscina all’aperto: in caso di maltempo verrà
proposta altra attività)

Durata e periodo
Lo stage avrà la durata di 5 giorni
dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 18,00 con la
possibilità di iscrizioni ad orari ridotti a mezza
giornata con o senza pasto.
Non sarà possibile effettuare (in nessun caso)recuperi di
assenze se non con presentazione di certificato medico.

Giornata tipo
7.30 - 9.00

accoglienza

9.00 - 9.30

9.30 - 12.30

attività sportiva

12.30 - 13.30 pranzo

13.30 - 14.30
16.30

merenda

relax e compiti
delle vacanze

colazione

attività

14.30 - 16.30 osportive
manuali
18.00

fine giornata

Il pasto verrà fornito ogni giorno
dalla Camst.

Il costo settimanale di 105,00 € comprende:
colazione, pranzo, merenda, entrata in piscina,
attività motoria e ludica.
- 5% sconto fratelli
- 10,00€ Assicurazione per non tesserati Pontevecchio 2017
- Settimana dal 08/06 al 09/06 (2 giorni) 42,50 €
Verrà richiesto un anticipo di 50,00 € da versare
entro il 12 maggio , che sarà detratto
dall'ultima settimana prenotata.
Il saldo è da versare entro e non oltre il martedì della setti
mana antecedente il periodo prescelto.
Prevista scontistica per chi frequenta più settimane.
E’ obbligatorio presentare una copia del certificato medico di
buona salute.
Le settimane si svolgeranno solo al raggiungimento di 14 unità.
I periodi prenotati potranno essere disdetti esclusivamente
via e-mail (info@pontevecchiobologna.it) entro il martedì
antecedente l’inizio del turno prescelto (in caso di ritardo
verrà trattenuto l’acconto di 50,00 €).
N.B. A seguito di disdetta entro il termine indicato, l’acconto
dovrà essere ritirato entro e non oltre il 30/09/17

Nome
Cognome
Nato/a a
Via
Telefono
e-mail

il

allergie/intolleranze (allegare certificato medico)

Periodo
1. dal 08 giugno al 09 giugno

Dal 19/06 al 28/07 Specialistica Ginnastica Ritmica
Prenotazione tramite email sez. Ginnastica Ritmica
( ritmica@pontevecchiobologna.it )iscrizione presso la segrete
ria presentando conferma (mail )ricevuta dalla sez. G.Ritmica

2. dal 12 giugno al 16 giugno

Recapiti

5. dal 03 luglio all’07 luglio

,

Per ulteriori informazioni contattate la segreteria
p re s s o l ’ i m p i a n t o S p o r t i v o S a n d r o Pe r t i n i .
Via Della Battaglia,- 9 - Bologna (entrata via Gubellini, 7)
tel. 051/6231630 377.7060323
ORARI SEGRETERIA:
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 16 ALLE 19
LUNEDI’ - MERCOLEDI’ - VENERDI’ ANCHE DALLE 10 ALLE 12

/ /
CAP

3. dal 19 giugno al 23 giugno
4. dal 26 giugno al 30 giugno
6. dall’10 luglio al 14 luglio
7. dal 17 luglio al 21 luglio
8. dal 24 luglio al 28 luglio
9. dal 28 agosto al 01 settembre
10. dal 04 settembre al 08 settembre

mezza senza pasto

Le attività

Modulo d’iscrizione
Stage estivo Pertini

mezza con pasto

Ginnastica ritmica, basket, pallavolo,
pattinaggio, scherma.
Mani in pasta “L’arte in cucina”,
Mestierando... c’era una volta un imbianchino,
un muratore, una sarta...
Lo sapevi che... (incontri tematici)
Funny English (divertirsi con l’inglese)

18 aprile 2017
Informazioni e costi.

g i o r n at a i n t e r a

Apertura iscrizioni
Lo stage. Le attività. Giornata tipo.
Stage estivo di sport e movimento

