Scheda di
Iscrizione

Dove
siamo

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
VIA
COMUNE / CAP
TELEFONO
E-MAIL
ALLERGIE ALIMENTARI

Info
Centri
Estivi

PERSONE DELEGATE ALL’ACCOMPAGNAMENTO DEL BAMBINO
MATTINA

POMERIGGIO

GIORNATA INTERA

MATTINA + PRANZO

POMERIGGIO + PRANZO

ACCONTO e

Settimane
LUGLIO

GIUGNO

Chiuso la
settimana
di ferragosto

AGOSTO

SETTEMBRE

dal 11 al 15

dal 02 al 06

dal 30 lug. al 03

dal 03 al 07

dal 18 al 22

dal 09 al 15

dal 06 al 10*

dal 10 al 14

dal 25 al 29

dal 16 al 20

dal 20 al 24*

dal 23 al 27

dal 27 al 31

* Settimana aperta a raggiungimento del numero minimo di iscrizioni.
Il/La sottoscritto/a in qualità di genitore o tutore, avendo letto ed accettato lo Statuto e le norme assicurative chiedo di tesserare mio/a figlio/a all’A.S.D. Cucciolo Sport per l’attività di Centro Estivo.
				
Firma del genitore
Data

/

/

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003, ed al trattamento degli stessi
nella misura necessaria per il proseguimento degli scopi statutari e per l’attività del centro sportivo; e all’uso
delle immagini realizzate nell’ambito del Centro Estivo.
				
Firma del genitore
Data

/

/

Martina 3471473047
Centro Gaia 049 8841460
www.cucciolosport.it
cucciolosport@gmail.com
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Con il Patrocinio
del Comune
di Limena

Centro Sportivo Gaia
Ingresso da via IV Novembre
Limena (PD)
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Un’estate
di salute

organizzati dalla
A.S.D. Cucciolo Sport

per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni
da giugno a settembre
presso CENTRO SPORTIVO GAIA
Via IV Novembre - Limena (PD)

Presentazione
La A.S.D. Cucciolo Sport organizza centri estivi
sportivi dal 1999 ad oggi, quest’anno con il
Patrocinio del Comune di Limena, propone un
nuovo ambiente sportivo, sano ed accogliente,
mirato al divertimento per bambini di tutte le età,
alla scoperta di varie discipline sportive attraverso
giochi ed esercizi propedeutici.
Noi crediamo nel valore educativo dello sport,
in quanto sviluppa nel giovane la forza di
volontà, imparando a confrontarsi con gli altri
ed a collaborare, rispettando le regole... senza
accorgersene ma semplicemente GIOCANDO!
Le attività sono seguite esclusivamente da Laureati
in Scienze Motorie, Insegnanti della scuola
dell’infanzia, Allenatori calcio con patentino UEFA,
maestri federali FIT Paddle, del circolo Padel Club.
La scheda di iscrizione, scaricabile
ISCRIZIONE anche dal sito, deve essere
consegnata presso la segreteria
del centro Gaia aperta tutti i giorni dalle ore 11.30
alle ore 20.00 versando un’acconto di euro 20,00.
www.cucciolosport.it.
L’associazione è convenzionata con diversi enti pubblici.
Banca PROSSIMA di Milano
IBAN: IT03 W033 59016001 0000 0156 023

Orari e
prezzi

Attività delle
vacanze

Accettazione bambini
dalle ore 7.45 alle ore 8.45
È POSSIBILE FREQUENTARE

Costo di 1
Settimana

Costo dalla 3ª
Settimana

Costo dalla 4ª
Settimana

MATTINA

60,00

57,00

54,00

MATTINA
+PRANZO
POMERIGGIO
+ PRANZO

85,00

80,00

76,50

85,00

80,00

76,50

POMERIGGIO
GIORNATA
INTERA

60,00

57,00

54,00

95,00

90,00

85,50

Attività sportive: saranno proposte attività come
basket, tennis, calcio, calcetto, pallamano, beach
volley, frisbee, rugby, baseball, golf, giochi d’acqua,
atletica, tiro con l’arco, ed inoltre sarà introdotta
la nuova disciplina del Padel affiancati da Tecnici,
Allenatori e Laureati in Scienze Motorie.
Attività didattiche: laboratorio creativo e
manipolativo per offrire a tutti i bambini l’opportunità
di esplorare diversi materiali per inventare, creare e
fare nuove esperienze dal punto di vista sensoriale.
Escursioni: una giornata a settimana si va in piscina.
Partenza in autobus alle ore 9.30 e rientro previsto al
Centro Gaia entro le ore 17.30.
Pranzo al sacco compreso nella quota.
News
2018

Camp Scuola&Sport per ragazzi
dai 12 ai 16 anni

info su centri estivi www.cucciolosport.it

I bambini dell’infanzia potranno frequentare la giornata
intera e non più solo la mezza giornata come lo scorso anno.
L’abbigliamento ideale è maglietta,
pantaloni corti e scarpe da ginnastica.
Nello zaino portare un costume con
asciugamano, una bottiglia d’acqua, una merenda per
il mattino ed un paio di ciabatte da piscina.
Per precauzione portare la crema protettiva.

A.S.D. Cucciolo Sport

CORREDO

www.padel-club.it

PROVINCIA DI PADOVA

Calcio

Avventura in sicurezza per tutti
www.graficaatestina.it

www.acropark.it

Pallavolo

