Ogni singola giornata sara’ cosi’ strutturata:
8.00 – 9.30 ACCOGLIENZA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT
In questa fascia oraria i genitori potranno accompagnare i figli presso il Palazzetto e
lasciarli agli Istruttori.
9.30 – 11.30 ATTIVITÀ SPORTIVA MATTUTINA
Verrà proposto uno sport diverso ad ogni gruppo. L’intervento sarà tenuto dagli
istruttori di Agostosport o da istruttori della Polisportiva Caluschese. Ogni attività
verrà calibrata in base a età e livello motorio dei partecipanti. Per ogni attività
proposta ci sarà una prima fase di avviamento motorio, una fase centrale didattica
e una fase finale di messa in pratica con partitelle semplificate.
In una settimana ogni partecipante potrà sperimentare 10 attività sportive
differenti (il calendario specifico verrà stilato al termine delle iscrizioni)
12.00 – 13.00 PRANZO
Il pranzo sarà fornito dalla ditta SerCar e verrà consumato nel locale mensa della
scuola secondaria di Calusco d’Adda. Il gruppo dei partecipanti alla mensa
raggiungerà a piedi la scuola.
13.00 – 14.00 SPAZIO COMPITI
Chi volesse può portare il materiale per fare i compiti delle vacanze, con l’aiuto
degli istruttori
14.00 – 15.00 ATTIVITÀ ORGANIZZATA: GIOCHI E TORNEI
Giochi e/o tornei singoli o in gruppo
15.00 – 17.00 ATTIVITÀ SPORTIVA POMERIDIANA
Al termine dell’attività i ragazzi saranno consegnati ai genitori.
MATERIALE NECESSARIO: pantaloncini, t-shirt, scarpe da ginnastica, cappellino,
bottiglietta di acqua, un cambio. E’ possibile al termine delle attività fare la doccia
negli spogliatoi del palazzetto.
REGOLAMENTO
Gli iscritti verranno suddivisi in gruppi a seconda dell’età e delle capacità valutate dalla Direzione
Tecnica. Le attività avranno luogo in campi attrezzati in palestra e/o all’aperto. L’organizzazione si
riserva di apportare modifiche al programma in caso particolari circostanze lo richiedessero. In caso di
rinuncia si avrà diritto al rimborso delle somme versate ad eccezione dei seguenti casi: ritiro durante lo
svolgimento, mancanza di idoneità fisica, espulsione dalle attività. Ogni seria violazione alle regole
(danneggiamento di strutture, mancato rispetto a istruttori e assistenti, comportamento irriguardoso)
comporta l’immediata espulsione dell’interessato, che dovrà rifondere i danni eventualmente arrecati.
L’organizzazione è responsabile solo ed esclusivamente nei termini previsti dalla polizza assicurativa
stipulata; si declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone. La copertura assicurativa
è valida soltanto per l’orario definito al momento dell’iscrizione.

COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
E’ possibile iscriversi anche solo per una settimana, e
rinnovare successivamente per le seguenti
LE SCELTE DI ISCRIZIONE SONO LE SEGUENTI:
1) INTERA GIORNATA
€ 70,00 a settimana - € 250,00 quattro settimane
Orario continuato dalle 9.30 alle 17.00 comprensivo di pranzo e
attività organizzata con giochi e/o tornei
2) SOLO ATTIVITA’ SPORTIVA E ORGANIZZATA
€ 50,00 a settimana - € 150,00 quattro settimane
Partecipazione unicamente negli orari dell’attività sportiva
mattutina e pomeridiana (9.30/11.30 – 15.00/17.00). Chi sceglie
questa opzione dovrà lasciare il Palazzetto alle ore 11.30 e potrà
tornare a partire dalle ore 14.00 per partecipare all’attività
organizzata.
Sconto di € 10,00 per i fratelli
E’ OBBLIGATORIA LA CONSEGNA (ANCHE IN FOTOCOPIA
AUTENTICATA) DEL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO O DI BUONA SALUTE.
chi ne fosse sprovvisto può prenotare una visita medica presso il
Palazzetto dello Sport, su appuntamento al costo di € 25,00
IL MODULO DI ISCRIZIONE DOVRA’ ESSERE COMPILATO E
CONSEGNATO PRESSO LA SEGRETERIA DEL PALAZZETTO DELLO
SPORT NEGLI ORARI DI APERTURA (tel 035799872)

Per ulteriori chiarimenti contattare:
Prof. (ISEF) Alma Cattaneo
Cell 3480654465, E-mail almacatt@tiscali.it

