INFO:

CENTRO ESTIVO MULTISPORT 2021

La Scuola Taekwondo Genova Asd in collaborazione con Ginnasticare Asd organizzano
un centro estivo multisport dove i bambini possono toccare tanti SPORT (Acrobatica,
taekwondo, tessuti aerei, danza, calcio, tennis, scherma, atletica,
pallavolo,canoa/windsurf…) gestiti direttamente da insegnanti federali delle diverse
discipline, oltre a godere di momenti di socialità.
Il centro darà la possibilità di far fare i compiti delle vacanze e di inserire momenti didattici
con lezioni di Educazione stradale e Anti Cyber bullismo (in collaborazione con Polizia di
Stato) e lezioni di educazione alimentare. Non mancherà il momento della GITA
settimanale (al mare o a cavallo, ecc..).
Per venire incontro alle famiglie e per evitare diversità tra i bambini abbiamo pensato ad
includere i PRANZI (vedi Menu’) e le MERENDE.
I gruppi saranno suddivisi in base all’età (Es: 5-7 anni, 8- 10 anni, 11- 14 anni)
DOVE:
Palestra SCUOLA DI TAEKWONDO GENOVA ASD
Via Nino Franchi, 4 Rosso - Genova Sturla
ATTIVITA’ ALL’APERTO:Per quanto riguarda le attività all’aperto come per esempio il
calcio, saranno in collaborazione con l’associazione Calcio Tre Pini. Gli spostamenti
saranno organizzati dal Centro tramite pulmini a 9 posti sia per le attività che per le Gite
più lontane.
QUANDO:
Giugno-Luglio 2021
Settimane del centro:
1) dal 14 al 18 giugno

2) dal 21 al 25 giugno

4) dal 5 al 9 luglio

5) dal 12 al 16 luglio

3) dal 28 giugno al 2 luglio
6) dal 19 al 23 luglio

7) dal 26 al 30 luglio
ISCRIZIONI A NUMERO CHIUSO:
Consigliata la preiscrizione per evitare di essere esclusi. (Anche causa Covid-19 i posti
sono limitati). Per formalizzare la preiscrizione occorrerà un acconto di Euro 100,00 con
versamento tramite bonifico bancario. Non si accetteranno preiscrizioni senza il
versamento dell’acconto.

Il saldo della quota andrà poi effettuato entro 5 giorni dall’inizio del centro estivo.
E’ previsto uno sconto del 10% per i fratelli e per chi partecipa a più settimane.
IBAN: IT38E0307502200CC8500222411 Intestato a: SCUOLA TKD GENOVA
Causale: CENTRO ESTIVO MULTISPORTIVO 2021 Nome e Cognome e codice fiscale
bambino, settimana dal…al…
Inviare a deneb.pedemonte@virgilio.it
1) modulo di iscrizione compilato e allegando di fotocopia carta identità del bambino
2) modulo di adesione all’associazione compilato in ogni sua parte.
3) certificato medico ed eventuali certificati sanitari.
PROGAMMA SETTIMANALE TIPO:
ore 07.45 accoglienza
ore 08.30 compiti delle vacanze
ore 9.30 Attività sportiva 1
ore 11.00 Merenda
ore 11.15 Attività sportiva 2
ore 12.45 Pranzo (incluso)
ore 14.00 Attività didattica
ore 15.00 Attività sportiva 3
ore 16.30– 17.00 Tutti a casa
EXTRA SPORT:
ore 17.00 Attività sportiva 4
ore 18.15 Attività sportiva 5

QUOTE SETTIMANALI:
230,00 euro Giornata intera (pranzo incluso)
150,00 euro Mezza giornata
30,00 euro aggiuntivi per Extra sport
Sconto 10% per il 2° figlio o per 2° settimana
La quota comprende KIT (2 magliette, 1 zainetto) + Iscrizione

