A.S.D. F.C. CASTELLINA IN CHIANTI
- CAMPI SPORTIVI ESTIVI l’iniziativa gode del patrocinio e del contributo del
COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI

in collaborazione con

-

e con

UN’ ESTATE PIENA DI
ATTIVITA’ SPORTIVE, NUOTO,
AMICIZIA, DIVERTIMENTO,
ALLEGRIA...
Per bambini/bambine dai 6 ai 14anni
presso Impianti Sportivi Comunali
Le attività di ginnastica motoria, calcio e nuoto si svolgeranno sia nel Campo Sportivo Comunale Via dello
Sport (campo grande) luogo di ritrovo, inizio attività e ristoro sia negli Impianti Sportivi Fonte al Coscio
(piscina) luogo di fine attività (in caso di maltempo l’attività in piscina non verrà effettuata)

Periodo - dal 18 giugno al 22 giugno (1^sett.)
- dal 25 giugno al 29 giugno (2^sett.) - dal 02 luglio al 06 luglio (3^sett.)
- dal 09 luglio al 13 luglio (4^sett.)
- dal 16 luglio al 20 luglio (5^sett. eventuale in base alle richieste)
Orario :inizio 8,00-fine 17,00--- (8.15/9.00 Colazione,13.00/13.30 Pranzo -indicativi-)

100,00 euro
iscrizioni più figli = __________ 95,00 euro (x ogni figlio)
Costo per due o più settimane: iscrizione un figlio =______ 95,00 euro a settimana
iscrizioni più figli =______ 90,00 euro (x ogni figlio a settimana)
Costo per una settimana: iscrizione un figlio = _________

Il pagamento deve essere effettuato al momento dell’iscrizione con assegno o bonifico bancario a:
IT32Z086 7371 9400 1200 7120 059 -causale campi estivi 2018 (nome iscritto\i e settimana\e di partecipazione)

E’ obbligatorio: certificato medico di sana e robusta costituzione fisica corredato di
elettrocardiogramma (valido nel periodo dello svolgimento dell’attività per convalida assicurazione)
Necessario per campo sport abbigliamento sportivo (tuta, pantaloncini, scarpe da ginnastica,1 ricambio)
Necessario per piscina (costume, cuffia, ciabatte, accappatoio, crema solare ..) in zainetto separato

Le quote comprendono: Tesseramento e assicurazione UISP-colazione-pranzo-uso docce
Quest’anno, a cura e sotto la responsabilità tutela e direzione della Virtus nuoto Poggibonsi
è incluso corso nuoto per tutti gli iscritti

Iscrizioni entro il 2 giugno.
presso Campo Sportivo “Giovanni e Franco Niccolai” Via Dello Sport
A partire dal 14 maggio dal lun.al ven. ore 18.00-19.30
Informazioni: Giuseppe 339 5437354 - Edoardo 327 1552970
Giacomo 331 5927729 – Lorenzo 339 7917831
Numero iscrizioni necessarie: min. 12 - max 60 per settimana
PER TUTTI GLI ISCRITTI 1 BUONO OMAGGIO PIZZA + BIBITA
c/o AREA RISTORO VIA DELLO SPORT

