INSIEME
ALLA FAVORITA

CampoGiochi estate 2013
per ragazze/i dai 6 ai 12 anni
organizzato da

in collaborazione con

Presso le piscine La Favorita
di Montecavolo - RE
dal 10 giugno al 9 agosto
dal 19 agosto al 30 agosto
dalle ore 7:45 alle ore 13:30
(anche in caso di maltempo)
INFO:
0522 889643
www.lafavorita.it
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INSIEME
ALLA FAVORITA
Programma Attività 2013
Nei cinque giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) di attività sono
previsti giochi ludico - sportivi inerenti il Basket, BeachVolley,
Biliardino, Laboratori di Manipolazione Espressivi, Cricco, Giochi
di Animazione, PingPong, Ultimate Frisbee, Flag Football...!!
Due volte a settimana è previsto un corso di nuoto a gruppi di livello differenti in base alle capacità dei
bambini con istruttori qualificati.
orari e ritrovo
Ogni giorno il luogo di ritrovo dei partecipanti è la palestra delle ex scuole elementari di Montecavolo
in via F.lli Cervi, 4.
L’accoglienza dei ragazzi è prevista la mattina dalle ore 7:45. Alle 9:00 il campo giochi si sposta alle piscine
dove continuerà l’attività fino al congedo dei ragazzi previsto per le ore 13:30 direttamente alle piscine.
Settimane di Attività
giugno

1° Turno 10-14 - 2° Turno 17-21 - 3° Turno 24-28
luglio

4° Turno 01-05 - 5° Turno 08-12 - 6° Turno 15-19 - 7° Turno 22-26 - 8° Turno 29/07-02/08
agosto

9° Turno 05-09
Riapertura 10° Turno 19-23 - 11° Turno 26-30
iscrizioni Presso le Piscine la Favorita
- Sabato 11 e Domenica 12 maggio dalle 12:00 alle 18:00
- Sabato 18 e Domenica 19 maggio dalle 12:00 alle 18:00
- Sabato 25 e Domenica 26 maggio dalle 12:00 alle 18:00
- da Lunedì 27 a Venerdì 31 maggio dalle 12:00 alle 18:00
Dal 10 giugno le iscrizioni settimanali proseguono presso le piscine entro il giovedì precedente
ogni inizio turno.
Le iscrizioni si chiudono a completamento dei 35 posti disponibili per turno.
All’iscrizione corrisponde il versamento della quota e la consegna del certificato medico obbligatorio.
TARIFFE
Opzione CampoGiochi senza pasto
NON SOCI € 60,50 + € 5,00 tessera Uisp
SOCI € 55,50 + € 5,00 tessera Uisp
Opzione CampoGiochi con pasto presso il Ristorante delle piscine
NON SOCI € 88,50 + € 5,00 tessera Uisp
SOCI € 83,50 + € 5,00 tessera Uisp
Sconto Fratelli € 5,00
La quota comprende l’ingresso alle piscine
FORMULA FAMIGLIE
Ingresso € 5,50
per il genitore che decide di rimanere con il figlio/a nelle piscine al termine dell’orario del CampoGiochi.

