10 giornate di Sport

per i bambini della Scuola Primaria
e i ragazzi della 1^ Media
PRANZO e POMERIGGIO INSIEME
per UN’ESPERIENZA
COMPLETA e COINVOLGENTE!
calcio, pallavolo, basket, unihockey, rugby, mountainbike, tchouk
ball, roller, tennis, atletica, preacrobatica, judo, fair play, storie
giocate, gioco dell’oca, giochi con acqua, giochi circensi, freepark e
altro... e laboratori di costruzione di giochi!
e anche quest’anno si mangia insieme e si gioca pure al pomeriggio!!

da lunedì 13 a venerdì 24 giugno 2022, dalle 8.30 alle 17.30
Il progetto prevede la partecipazione di 75 bambini divisi in gruppi e la proposta di tre/quattro sport al
giorno a gruppo, di una attività di laboratorio di costruzione giochi, il pranzo e degli spazi di gioco libero.
“Sport Estate” si caratterizza, come ogni anno, per la qualità delle proposta e la qualifica degli operatori
coinvolti. Ogni gruppo sarà seguito da un tutor laureato in scienze motorie, che garantisce anche il rapporto
con le famiglie.
Gli sport saranno proposti avvalendoci di esperti e di tecnici federali al fine di offrire un’esperienza che
possa essere il più ricca e motivante possibile.
PERIODO E FASCIA ORARIA

TARIFFA INTERA

TARIFFA RIDOTTA
(SCONTO FRATELLI)

Dal 13/06/2022 al 24/06/2022 - 1^ e 2^ settimana
TUTTO IL GIORNO (pranzo compreso)

225,00 euro

202,50 euro

SOLO MATTINA CON PRANZO

175,00 euro

157,50 euro

SOLO MATTINA SENZA PRANZO

145,00 euro

130,50 euro

Dal 13/06/2022 al 17/06/2022 - 1^ settimana
OPPURE dal 20/06/2022 al 24/06/2022 – 2^ settimana
TUTTO IL GIORNO (pranzo compreso)

130,00 euro

117,00 euro

SOLO MATTINA CON PRANZO

110,00 euro

99,00 euro

SOLO MATTINA SENZA PRANZO

80,00 euro

72,00 euro

Considerate le finalità del progetto,
è prevista l’iscrizione per la durata
complessiva dell’iniziativa (sarà
possibile frequentare una sola
settimana solo se ci saranno dei
posti in eccedenza).
L’iscrizione è possibile solo
presentando un CERTIFICATO
MEDICO attestante l’idoneità alla
pratica dell’attività sportiva non
agonistica.

incontro informativo con i genitori:
martedì 10 maggio, ore 20.45
presso la Sala Consiliare del Comune di Nembro
Le iscrizioni apriranno dopo la riunione informativa e tramite la compilazione di un
modulo on-line. Tutte le info saranno rese note durante la serata e sul sito dall'11 maggio 2022.
Pagamento esclusivamente tramite bonifico bancario.
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