QUOTE SETTIMANALI *
USCITA

ORE 14:00

ORE 17:00

Nati 2009 - 2015

/

/

Nati 2016 - 2018

/

/

Ore 7:30

Entrata e accoglienza

Ore 8:00

Intrattenimento animatori

Ore 8:00-9:00 Prima Colazione
Ore 09:30

PISCINA / TENNIS / PADEL
CALCIO / PALESTRA

Ore 12:30

Pranzo al sacco o

convenzione bar

* ISCRIZIONE

(personalizzazioni per

Per i nuovi iscritti è obbligatorio
sottoscrivere una tessera assicurativa di
€ 10,00 valida per l’intera stagione.

allergici o intolleranti)
Ore 13:45-14:00 Uscita

Ore 14:30

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
La prenotazione ed il pagamento della
quota devono essere effettuate entro il
mercoledì della settimana precedente.

Il 10% delle quote versate per il centro
estivo potranno essere utilizzate dallo stesso
bambino per l’abbonamento annuale alla
scuola nuoto stagione 2022-2023

Abbigliamento consigliato:
Berretto, Maglietta e Pantaloncini
Scarpe da ginnastica
Cambio
Costume, cuffia, ciabatte da piscina
Accappatoio e necessario per doccia
Crema solare spry

N.B. Eventuale altro materiale potrà essere
richiesto dai nostri collaboratori per svolgere al
meglio le attività previste per la giornata.

Attività sportiva/Piscina
e giochi liberi organizzati

Ore 16:00-16:30 Uscita bambini
gruppo piccoli 2016-2018

Ore 16:30-17:00 Uscita bambini
gruppo grandi 2009-2015
Il Venerdì concludiamo la settimana con le esibizioni
di ballo, di tennis e di calcio, tutto in diretta sulla
nostra pagina facebook

ssdvita !!!

Regolamento
a)

b)

c)

d)

e)
f)

g)

h)

i)

È necessario, una volta effettuata
l’iscrizione, consegnare entro l’inizio
del turno il certificato medico per
attività sportiva non agonistica.
La prenotazione è obbligatoria, tramite
pagamento, entro il mercoledì della
settimana precedente.
Le quote versate non sono restituibili
qualunque sia il motivo per la rinuncia al
turno. Le quote settimanali non sono
rimborsabili né trasformabili in altre
tipologie di abbonamento in piscina,
né sono validi per le stagioni
successive.
Per esigenze tecniche-organizzative
l’orario delle attività giornaliere potrà
essere modificato dalla direzione senza
preavviso.
Ogni iscritto risponde personalmente dei
danni provocati durante la permanenza.
Gli iscritti possono essere prelevati solo
dai rispettivi genitori o da persone
incaricati con regolare delegata scritta e
firmata da chi esercita la patria potestà.
L’S.S.D.
VITA
non
si
assume
responsabilità per indumenti ed oggetti
dimenticati o smarriti nella struttura.
Per giovani affetti da patologie/disabilità
che necessitano di cure specialistiche,
l’S.S.D. VITA si riserva la facoltà di
accettazione, previa conoscenza della
situazione.
Dal 29 agosto al 9 settembre la piscina
non
sarà a
disposizione
causa
manutenzione straordinaria.

Dal 9 Giugno al 9 Settembre
per bambini e ragazzi
nati dal 2009 al 2018
S.S.D.

Istruttori federali
FIN - FIT
Diplomati IUSM
Assistenti qualificati ed
esperti di animazione!

Via del Fontanile Arenato n° 66
Tel 066634202 – Cell. 3924632650
www.vitaclub.it

