SETTIMANA TIPO
ORARIO ATTIVITÀ:
9,00 – 17,00 (con possibilità di anticipo ore 07.30 e/o posticipo 18.30)
PAUSA PRANZO:
12.00 – 14.30
ATTIVITÀ:
Camp Baby Gym (3 – 5 anni)
Camp specialistico di ginnastica artistica e ginnastica ritmica (6 – 14 Anni)
Camp di Minibasket (5 – 9 anni)
Camp di Basket (10 – 14 anni)
Mercoledì; uscita parco aquatico
Venerdì pomeriggio: gioco finale (caccia al tesoro, quizzone, ecc.)
Costo settimanale: 110 euro
Per ulteriori informazioni consulta il sito: www.club28bs.it
Seguici sulla pagina facebook Club28bs
Invia una e-mail a: club28@libero.it
Chiama: Alessandra 347/9809084, Sabrina 338/1570382,
Carlo 339/5416819

Comitato Genitori
Istituto Comprensivo Nord 1
Brescia

LE ATTIVITÀ SI SVOLGONO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE
28 MAGGIO E PRESSO LA SCUOLA MEDIA LANA IN VIA ZADEI NR.76.
Per la partecipazione è necessaria la preiscrizione (richiesto acconto di 30 €).
Le preiscrizioni si raccolgono mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30 dal mese
di marzo presso la palestra della scuola media Lana (ingresso via Oberdan).
Per la partecipazione ai corsi e necessario IL CERTIFICATO MEDICO !
Sono previste attività laboratoriali, di manipolazione, visione di film
o cartoni animati e progetto “COMPITI”.
In caso di pioggia l’uscita in piscina verrà effettuata in altra giornata.
QUOTA DI ISCRIZIONE:
Euro 110 a settimana. E’ previsto uno sconto di Euro 10 a settimana per gli
iscritti al Club28, per i fratelli e per ogni settimana consecutiva di iscrizione
(110 - 100 - 90 - 80) PIU’ FREQUENTI MENO SPENDI !!!
LA QUOTA COMPRENDE:
Assicurazione; partecipazione alle attività collaterali (uscita del mercoledì);
pranzo e merenda; utilizzo di tutti gli spazi e attrezzature sportive;
maglietta (solo alla prima iscrizione).
DOCUMENTI NECESSARI:
Modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte; certificato di idoneità
sportiva non agonistica secondo quanto previsto dal D.M. del 28.02.83
(norme per la tutela dell’attività sportiva non agonistica).
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Contanti direttamente in segreteria al momento dell’iscrizione;
bonifico bancario (IBAN: IT74V0869211200005000503837);
assegno bancario non trasferibile.
RINUNCE:
La quota di iscrizione verrà restituita solo nel caso in cui la disdetta pervenga almeno 10 giorni prima della data di inizio.

