...Ending school, starting play!

LA STRUTTURA
SO
INGRES

lini

Via Arca

lini

LA SCUOLA È FINITA? È GIUNTA L’ORA DI INIZIARE A GIOCARE!
L’obbiettivo principale, è quello di divertirsi!
Inizieremo tutti i giorni giocando un po’ a tennis e
poi, a rotazione, praticheremo moltissimi altri sport.

Via Arca

11 giugno - 3 agosto
27 agosto - 7 settembre
Dopo Lavoro Ferroviario di Voghera (DLF)
Via Arcalini, 4 - Voghera (Pavia)

Club House
Mensa

Parcheggio

LA STRUTTURA COMPRENDE:

Staff con laurea in scienze motorie e/o specializzato:
Martina Megna, Livio Artioli, Lorenzo Medicina,
Elena Bassani, Vittoria Beolchi, Jenny Ognissanto
e Mauro Nespoli per il tiro con l’arco.

• 2 campi in terra rossa
Paddle e bar

Palestra
Multifunzionale

• 1 palazzetto polifunzionale
• 1 campo da paddle

Punto di ritrovo
ingresso palestra

Tennis

Area verde

Tiro con l’arco

• 1 area verde
• 1 zona pranzo e mensa interna
• 2 sale con aria condizionata

Per informazioni: Mail: playsummer18@gmail.com - Tel: 331 4064110
aggiornamenti live delle settimane sulla pagina “Play Summer”

CENTRO ESTIVO MULTISPORTIVO

Dedicato a bambini e ragazzi nati fra il 2005 e il 2012 (6/13 anni)

LA SETTIMANA TIPO

N.B.: Potrebbe subire variazioni

ORARIO

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

8.30

Accoglienza

Accoglienza

Accoglienza

Accoglienza

Accoglienza

9.00

Tennis
Pallavolo
Atletica

Tennis
Karate
Basket

Tennis
Ginn artistica
Calcio

Tennis
Tiro con l’arco
Pallamano

Tornei individuali
e a squadre

12.30

Pranzo

Pranzo

Pranzo

Pranzo

Pranzo

13.30

Attività
ricreativa

Attività
ricreativa

Attività
ricreativa

Attività
ricreativa

Tornei individuali
e a squadre

15.00

Sport in modo
alternativo e
psico-motricità

Piscina Comunale
con trasporto in
pullman

Sport in modo
alternativo e
psico-motricità

Piscina Comunale
Tornei individuali
con trasporto in
e a squadre
pullman

Merenda e
recupero ragazzi

Merenda e
recupero ragazzi

Merenda e
recupero ragazzi

Merenda e
recupero ragazzi

17.00

Festa chiusura e
recupero ragazzi

Attività ricreativa: giochi di gruppo a tema settimanale e laboratori.
Sport in modo alternativo e psicomotricità: utilizzo del materiale tennistico e non,
in maniera non convenzionale scoprendo il proprio corpo attraverso il movimento.

LE QUOTE
SETTIMANALI

MATERIALI
RICHIESTI

MODULO DI ISCRIZIONE
nome e cognome:
data di nascita:

•
•
•
•
•

prima settimana 120,00€
seconda settimana 110,00€
dalla terza settimana 100,00€
mezza giornata 80,00€
sconto fratelli e sorelle 10,00€
sulla seconda quota

•
•

certificato medico
abbigliamento sportivo

luogo di nascita

•
•
•

un cambio completo
martedì /giovedì cambio per piscina
crema solare protettiva e
lozione antizanzare

CF:

residenza:
tel:
e-mail:
note (intolleranze, allergie, farmaci):

Chi lo recupera:
pre-accoglienza ore:

SETTIMANE:
11 - 15 giugno
18 - 22 giugno
25 - 29 giugno
02 - 06 luglio
09 - 13 luglio
16 - 20 luglio
23 - 27 luglio
30 lug. - 03 ago.
27 - 31 agosto
03 - 07 settembre
TUTTO IL GIORNO
MEZZA GIORNATA
Firma genitore o tutore

post-recupero ore:

Presa visione e accettazione liberatoria foto/social, autorizzo il Dopo Lavoro Ferroviario di Voghera
(DLF) al trattamento dei dati sensibili sopra riportati ai sensi dell’art. del DLgs. 196/2003.

