A.S.D. SKATING CLUB SEDICO
Viale Villa, 7 – 32036 Sedico (BL)
P.iva e C.F. 01054130255

CENTRO SPORTIVO-RICREATIVO MULTIDISCIPLINARE
L'Happy Summer Camp propone soluzioni ludico motorie, ricreative
e sportive, vissute in un valido ambito educativo per lo più
all’aperto e realizzate in un contesto di esperienze piacevoli e
formative.
Le giornate saranno ricche di giochi, sport, laboratori, attività
espressive ed altre proposte per vivere concrete esperienze di
socializzazione,nel rispetto dei principi di sicurezza, prevenzione e
contenimento della diffusione del Sars-Cov-2, come disposto dalla
Regione Veneto, in riferimento ai Circoli culturali e ricreativi.
Tutto questo viene realizzato nel rispetto delle capacità e dei
differenti tempi di ogni soggetto, proponendo una metodologia
attiva che preveda spazi e momenti ricchi di stimoli propositivi dove
spiccheranno la fantasia e la sperimentazione di esperienze nuove.
ETÀ AMMESSE
dai 4 - 6 anni i giorni del Martedi e Giovedi
dai 7 anni all'adolescenza dal Lunedi al Venerdi con la possibilità
di frenquentare 1 giorno oppure 3 giorni, oppure tutta la settimana
ORARI
dalle 14,15 alle 18. Vi verrà comunicato se l'inizio delle attività è
presso il palaskating (accesso dalla porta nel retro) o presso il
Palazzetto.
COSTO
€ 10,00 di iscrizione (solo se non già iscritti allo Skating Club
Sedico)
QUOTE SETTIMANALI
dai 4 - 6 anni

€ 10 se partecipa 1 volta la settimana
€ 16 se partecipa 2 volte la settimana
dai 7 anni all'adolescenza

€ 10 se partecipa 1 volta la settimana
€ 25 se partecipa 3 volte la settimana
€ 35 se partecipa da lunedi a venerdi
Sconto: riduzione di € 5,00 dalla quota del fratello se partecipano alla stessa
settimana.
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MATERIALE DA PORTARE
Zainetto con Scarpe Pulite - Acqua - Merenda - Pattini (per chi li ha)
ISCRIZIONE
Avviene
inviando
il
Modulo
di
Adesione
a
info@skatingclubsedico.com o via whatsapp nr. 335 6568807 Segreteria entro il sabato della settimana precedente l'inizio
corso.
Con il ricevimento del documento, verrà attivata, per i nuovi iscritti,
l'assicurazione AICS
qualsiasi modifica o integrazione puo essere
messaggio whatsapp a segreteria 335 6568807

fatta

tramite

PAGAMENTO
TUTTI I PAGAMENTI VANNO EFFETTUATI mediante Bonifico su
conto corrente intestato a Skating Club Sedico
IBAN IT96 L 08140 61310 0000 12039232
I versamenti è importante siano identificati come “Quota iscrizione
HAPPY SUMMER CAMP COGNOME E NOME DEL partecipante(ev.
C.F.) centro multidisciplinare con funzione educativa e ricreativa”.
Il bonifico può essere effettuato in 3 rate:
1° rata 3 luglio comprendente la quota assicurazione. (solo se il
partecipante non ha tessera AICS in vigore)
2° rata 24 luglio
3° rata 15 agosto
PROTOCOLLO COVID
Presente nel sito www.skatingclubsedico.com il PROTOCOLLO PER
IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19
e il VADEMECUM del Socio da far leggere ai ragazzi
INFORMAZIONI
Per contattare la segreteria potete:
scrivere una mail a info@skatingclubsedico.com o chiamare
Francesca Cel 335 6568807
Ylenia Cel 347 909 2541

