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SUMMER CAMP
WATER SPORT
Vela
Canoa

Judo
Sup

Windsurf
Bici

La quota di partecipazione è di 140 €
per ragazzo a settimana
La quota comprende:
• iscrizione alla polisportiva;
• assicurazione;
• abbigliamento tecnico per la durata del
corso (muta, giubbino salvagente, ecc.);
• attrezzatura per i vari sport;
• imbarcazioni singole e/o di gruppo

Sponsor:
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www.circoloacquafresca.it
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PROGRAMMA SETTIMANALE CAMP MULTISPORT
CORSI VELA E WINDSURF
Da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00
Giugno: Camp Judo e Multi Sport
Luglio/Agosto: Camp Multi sport - Corso Vela e Windsurf
Giornata tipo:
8.50 /9.00
9.00/12.00
12.00/12.30
12.30/14.00
14.00/16.45
17.00

ritrovo al bar del circolo di Acquafresca
judo o attività ludiche finalizzate allo sport
rientro palestra-circolo
pranzo e tempo libero
Multi Sport (ogni giorno uno sport diverso!)
Corso vela o Windsurf
fine attività e ritrovo al bar del circolo
di Acquafresca

DOCUMENTI E ISCRIZIONI
Le iscrizioni si faranno presso il circolo di Acquafresca in orari
di ufficio. Tel: 045/7420575 - 339 6520512.
Informazioni:

Roberto cell. 339 6520512

Al momento delle iscrizioni vanno presentati i seguenti
documenti:
• certificato di sana e robusta costituzione per attività sportiva
non agonistica;
• fotocopia del tesserino sanitario.

POSTI LIMITATI A 20 BAMBINI PER SETTIMANA

INFORMAZIONI UTILI
I pranzi si saldano direttamente al ristorante ad un costo convenzionato di 4 € al giorno. Ricordiamo di segnalare eventuali allergie e/o intolleranze alimentari dei ragazzi ed eventuali farmaci che devono assumere durante la giornata.
È necessario per chi porta gli occhiali che questi siano infrangibili. Abbigliamento e attrezzatura consigliati: tuta da
ginnastica | scarpe da ginnastica | necessario per il bagno (costume, asciugamano…) | k-way | cappellino | occhiali da
sole | crema solare ad alta protezione | zainetto. TUTTO L’EQUIPAGGIAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
SPORTIVA IN ACQUA (giubbino salvagente, mutino, spray-top ed eventualmente guanti se necessari) VERRÀ DA NOI
FORNITO. RESTA IN OGNI CASO GRADITO L’UTILIZZO DI MATERIALE TECNICO PERSONALE.
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