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

SETTIMANE

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

Polisportiva UISP River Borgaro

25€
100€
190€
275€
355€
430€
500€
565€
15€/sett
25€/sett

QUOTE

ingresso giornaliero
settimana singola
2 settimane
3 settimane
4 settimane
5 settimane
6 settimane
7 settimane
servizio Pre o Post
servizio Pre+Post
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BORGARO • rOBASSOMERO

PALAZZETTO DELLO SPORT

BORGARO

campus
basket

2019

dal 10/06 al 26/07

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

•PREISCRIZIONI: con pagamento di €30,00
per ogni settimana, da prenotare entro il 20/05
presso la segreteria del Palazzetto di Borgaro
•CONFERMA DELL’ISCRIZIONE:
dal 20 Maggio al 9 Giugno 2019,
e contestuale pagamento dell’intera quota
mancante (detratto l’acconto)
•KIT CAMPUS: maglietta e cappellino
•I genitori, al momento dell’iscrizione
dovranno firmare ed approvare il
Regolamento del Campus Basket 2019
e compilare i moduli necessari.

OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE MEDICA
DI IDONEITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA
COME DA NORMATIVA VIGENTE

CAMPUS MULTIDISCIPLINARE
AD INDIRIZZO SPORTIVO

dedicato ai ragazzi
da 5 a 11 anni

DAL 26 AGOSTO
AL 06 SETTEMBRE

2019

attivita’ riservatE ai tesserati

dedicato a tutti i bimbi
da 6 a 14 anni
Palazzetto di Borgaro
Piazza del Donatore 1
+39 011 19179993
palazzettoborgaro@riverborgaro.it
www.riverborgaro.it
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campus basket 2019
Progetto Sport
Distaccandosi dalla tradizionale lezione, proporremo ai vostri ragazzi esercizi, giochi e attività che
forniranno loro gli strumenti per raggiungere
obiettivi conformi alle loro capacità.
L’attività sarà quotidiana configurandosi come
una vera e propria educazione sportiva, attraverso
un progetto di lavoro strutturato e dettagliatamente programmato. L’insegnamento dell’attività
del basket verrà integrato con altre attività, in
collaborazione con la squadra di
nuoto UISP River Borgaro.

Attività Proposte
Le attività proposte agli atleti
(a seconda dell’età) saranno le seguenti:
• perfezionamento della tecnica Cestistica
• attività ludico motoria
• laboratori didattico creativi
• assistenza ai compiti delle vacanze
• escursioni in bicicletta con mezzi propri

Giornata tipo
8:00-8:45
9:00-10:30
10:30-10:45

Accoglienza dei bimbi
Risveglio muscolare
Merenda

11:00-12:00

Basket - Gioco Sport

12:00-13:00
13:10-15:00
15:00-16:15

Pranzo
Laboratori e/o compiti
Basket

16:30-17:00

Uscita

Piscina 2volte al settimana!!
Eventuale possibilità di entrata anticipata dalle7:30 e/o
uscita posticipata fino alle 17:30, con tariffa aggiuntiva

Parole d’ordine:
divertimento, creatività e professionalità.
Staff tecnico: istruttori qualificati FIP e/o UISP.

Gite

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

Ristorazione

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

Periodo, orari e sede
Dal 10 giugno 2019 al 26 luglio 2019
Possibilità di iscrizione per singole settimane
anche non consecutive fino a 7 settimane.

Orario dalle 8:00 alle 17:00
Accoglienza ore 8:00-8:45, entrata in orario successivo
solo con richiesta anticipata dei genitori.
Uscita dalle ore 16:30 alle 17:00, uscita anticipata solo
con richiesta anticipata dei genitori.

