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Con il Patrocinio 
del Comune 
di Limena

Un’estate 
di salute

presso CENTRO SPORTIVO GAIA  - Limena (PD)

per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni 
da giugno a settembre

organizzati dalla 
A.S.D. Cucciolo Sport 

SABATO 18 MAGGIO si svolgerà 

la Festa di presentazione delle attività del centro 

estivo per conoscere gli insegnanti dell’associazione, 

vedere i giochi, le attività sportive e i laboratori didattici 

che saranno proposti durante l’estate. 

L’INGRESSO È GRATUITO per tutti dalle ore 15.30 

alle ore 18.00 e i bambini che si presenteranno al Centro 

Sportivo Gaia potranno ritirare un GADGET OMAGGIO E 

VINCERE UNA SETTIMANA 

GRATUITA DI CENTRO ESTIVO 
presentandosi entro le ore 17.00, 

in cui ci sarà l’estrazione 

dei 5 nominativi dei bambini 

presenti durante la giornata.

FESTA
PRESENTAZIONE

FESTA
PRESENTAZIONE

Il/La sottoscritto/a in qualità di genitore o tutore, avendo letto ed accettato lo Statuto e le norme assicurati-

               Firma del genitore

Data / /  

* Settimana aperta a raggiungimento del numero minimo di iscrizioni.

Acconsento l’utilizzo di questi dati per �nalità istituzionali alla A.S.D Cucciolo Sport, che saranno trattati in
conformità al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali – il “Codice”)
Regolamento Privacy 2018 UE 2016/679, in modo tale da garantire la sicurezza dei dati secondo la seguente
informativa  ex art. 13 del Codice.
                     Firma del genitore

Data / /  

GIUGNO

 dal 10 al 14

 dal 17 al 21

 dal 24 al 28

LUGLIO

 dal 01 al 07

 dal 08 al 12

 dal 15 al 19

 dal 22 al 26

AGOSTO

 dal 29 lug. al 02

 dal 05 al 09*

 dal 26 al 30

SETTEMBRE

 dal 02 al 06

 dal 09 al 13

 MATTINA  MATTINA + PRANZO
 POMERIGGIO + PRANZO GIORNATA INTERA

COGNOME 

NOME 

DATA DI NASCITA  

LUOGO DI NASCITA 

VIA 

COMUNE / CAP 

TELEFONO 

E-MAIL 

ALLERGIE ALIMENTARI 

PERSONE DELEGATE ALL’ACCOMPAGNAMENTO DEL BAMBINO

ACCONTO  € 

Scheda di
Iscrizione

Dove 
siamo

Settimane

Centro Sportivo Gaia
Ingresso da via IV Novembre
Limena (PD)

Info
Centri 
Estivi

Martina 3471473047
Centro Gaia 049 8841460
www.cucciolosport.it
cucciolosport@gmail.com   2019  2019

Gaia
 CENTRO SPORTIVO

“Soggetto iscritto all’Albo del Comune di Padova dei soggetti organizzatori e gestori di Centri Estivi”



www.padel-club.it

PROVINCIA DI PADO VA

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 eta’, 
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 
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

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 

Allenatori e Laureati in Scienze Motorie.
Attività didattiche: laboratorio creativo e 

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. 

Centro estivo per infanzia 

costi e info su centri estivi www.cucciolosport.it

presso scuola N.S. Su�ragio, Via pelosa 24 - 35136 
Padova per bambini dai 3 ai 6 anni 

A.S.D. Cucciolo Sport

Accettazione bambini 
dalle ore 7.45 alle ore 8.45

È POSSIBILE FREQUENTARE

   Costo 1
Settimana

  Costo 2
Settimana

MATTINA
7.45 - 12.30

55,00 53,00

MATTINA + PRANZO
7.54 - 14.45 

80,00 77,00

POMERIGGIO + PRANZO
12.30 - 17.30

80,00 77,00

GIORNATA INTERA
7.45 - 17.30 90,00 85,00

I bambini dell’infanzia potranno frequentare la giornata 

La quota di iscrizione e’ compresa nel prezzo. Tutte le gite o proposte di
attività esterne, come la piscina sono da calcolarsi a parte con un costo
di euro 10.

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.

Presentazione Attività delle 
vacanze

Orari e 
prezzi

ISCRIZIONE

CORREDO

Nuoto

Atletica

Mini rugbyTennis

Tiro Arco

Minibasket

CalcioPallavolo

News 

2019

* Con custodia �no alle 13.00
** Con custodia �no alle 18.00

*
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