CIONE
OMOperRIC
PRvalida
chi usufruisce

solo delle prime 2 settimane
10-14 giugno
17-21 giugno ES. A
17-21 giugno ES. B

servizio Pre o Post
servizio Pre+Post

1°sett.
2°sett.
3°sett.
4°sett.
5°sett.
6°sett.
7°sett.

*Agevolazione per il 2° figlio iscritto -10%
3° figlio iscritto -15%
4° figlio iscritto -20%

CAMPUS
AGONISMO
2019

o
t
o
Nu

SETTIMANE

10-14 giugno
17-21 giugno
24-28 giugno
01-05 luglio
08-12 luglio
15-19 luglio
22-26 luglio

30€
102€
198€
278€
360€
440€
510€
580€
15€/sett
25€/sett

QUOTE

ingresso giornaliero
settimana singola
2 settimane
3 settimane
4 settimane
5 settimane
6 settimane
7 settimane

86€
35€
70€

Piscina comunale di Borgaro

Dal 10 giugno al 26 luglio 2019

CAMPUS DEDICATO
AGLI ATLETI
NUOTO es B & es A
NATI DAL 2005 AL 2011*
*annata 2012 che ha partecipato ai
campionati italiani di Marzo 2019

Piscina di Borgaro
Via Risorgimento, 10071 Borgaro T.se
+39 011 4701797
segreteriaborgaro@riverborgaro.it
www.riverborgaro.it

CAMPUS AGONISMO 2019
Attività Proposte

Servizio Pre-Campus ore 7:30-8:00
Servizio Post-Campus ore 17:00-17:30
Il campus si terrà presso la
Piscina di Borgaro/Leinì

NOVITÀ 2019

•

laboratorio di lingua spagnolo
• corso primo soccorso

Ristorazione
Pranzo incluso nella quota. Il pasto comprende:
primo, secondo, contorno acqua e pane.

Gite

RECITA DI FINE ANNO!
PIGIAMA PARTY!

•PREISCRIZIONI: con pagamento di €30,00
per ogni settimana da prenotare dal
5 Maggio presso le segreterie.
•CONFERMA DELL’ISCRIZIONE: dal 25 Maggio
al 9 Giugno 2019, sempre presso le segreterie.
•KIT CAMPUS: l’iscrizione compre il kit composto da: cappellino e maglietta (possibilità di
acquistare una 2° maglietta).
•I genitori, al momento dell’iscrizione dovranno
firmare ed approvare il Regolamento del
Campus Agonismo 2019 e compilare i
moduli necessari.

Ogni settimana sarà prevista un’uscita.
I costi e le mete verranno stabilite
in seguito alle adesioni rilasciate
al momento dell’iscrizione.

D

Orario dalle 8:00 alle 17:00
accoglienza ore 8:00-9:00
uscita 16:45-17:00

Informazioni utili

ES WOR

possibilità di iscrizione a singole settimane
anche non consecutive,
periodo massimo 7 settimane.

Le attività proposte agli atleti
(a seconda dell’età) saranno le seguenti:
• perfezionamento della tecnica Natatoria
• attività ludico motoria
• laboratori didattico creativi
• assistenza ai compiti delle vacanze
• escursioni in bicicletta con mezzi propri
• laboratori di cucina
• recita di fine campus
• attività multisportive:
basket, pallanuoto, tuffi, judo

ANTHA
R

Dal 10 giugno al 26 luglio 2019

GITA AD

Periodo, orari e sede

