
Centri estivi
PER ragazzi e ragazze

delle scuole elementari e medie

in collaborazione con il
COMUNE DI VILLAVERLA

02 1 8



corso nuoto
Dal 11 al 22 giugno viene organizzato il CORSO NUOTO pres-
so la piscina comunale di Thiene. Il costo delle due settimane 
è di euro 100 comprensivo di corso, animazione e trasporto 
in piscina. È possibile fare una sola settimana di corso e il 
costo è di euro 60. L’orario di accoglienza e di ritorno a casa 
dei ragazzi è lo stesso di quello della giornata tipo.

centri estivi
Dal 25 giugno al 27 luglio invece vengono proposte 5 set-
timane di CENTRI ESTIVI. Le attività proposte: gioco sport, 
minibasket, calcetto, atletica leggera, ginnastica ritmica, 
musico-terapia, laboratorio di inglese, laboratorio creativo, 
saranno tenute da insegnanti qualificati. Le attività saranno 
differenziate in base all’età dei partecipanti.

punto di ritrovo
Il punto di ritrovo dove portare e venire a prendere i ragaz-
zi è l’oratorio (bar ACLI), e in caso di pioggia l’accoglienza 
sarà presso la palestra delle scuole elementari. Durante la 
mattinata, in base all’attività svolta, i gruppi rimarranno nel 
piazzale esterno dell’oratorio o nelle aule dello stesso per i 
laboratori manuali. Per le attività sportive potranno spostarsi 
nelle palestre comunali.

Cognome e Nome _______________________________________________________

nato il  ________________________  a ___________________________________________

codice fiscale _______________________________________________________________

residente a _____________________ in via _______________________________ n. _____

nome genitore ______________________________________  tel. ____________________

eventuali allergie/malattie ____________________________________________________

livello corso nuoto (cosa sa fare il ragazzo) _________________________________________

LIBERATORIA
Autorizzo mio figlio/a a partecipare a tutte le attività previste sollevando da ogni responsabilità gli organizzatori qualora 
mio figlio non osservi il regolamento che prevede l’osservanza delle norme di buon comportamento e civile convivenza 
verso i compagni, il personale, gli istruttori, i locali e le strutture, facendomi carico, in caso di danni provocati da mio 
figlio, del loro totale risarcimento. In caso di gravi inadempienze da parte di mio figlio accetterò la decisione di code-
sta Associazione di allontanarlo dai Centri Estivi non prima di avermi avvisato. In tal caso avrò diritto alla restituzione 
dell’importo pagato rimanente meno il 20% di spese di segreteria. Mi impegno a consegnare al momento dell’iscrizione 
il certificato medico di stato di buona salute o di idoneità sportiva non agonistica ai sensi DM 28 feb 1983 (norme per la 
tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica); in caso di assenza del certificato medico il ragazzo non potrà 
svolgere alcuna attività sportiva proposta.

Data _____________________ Firma del genitore ________________________________

Con riferimento alla legge 196/03 sulla tutela della privacy, sono a conoscenza che i dati personali, foto e video verranno 
trattati esclusivamente per la promozione dell’iniziativa e ne posso chiedere in ogni momento la cancellazione.

Firma del genitore ___________________________________________________________

Modulo
 d’iscrizione

Dal 11 al 22 giugno
corso nuoto

Dal 9 al 13 luglio
centro estivo - 3^ sett.

Dal 25 giugno al 29 giugno
centro estivo - 1^ sett.

Dal 16 al 20 luglio
centro estivo - 4^ sett.

Dal 2 al 6 luglio 
centro estivo - 2^ sett.

Dal 23 al 27 luglio
centro estivo - 5^ sett.

Anche quest’anno l’Associazione Ginnico 
Sportiva Dilettantistica, in collaborazione 
con il Comune, organizza per l’estate i... 

02 1 8

CENTRI ESTIVI

mercoledì tutto il giorno
Il mercoledì, in caso di bel tempo, la giornata si 
allunga fino alle 16:30. È in programma un’u-
scita giornaliera, con pranzo al sacco:

- PARCO ACQUATICO “CONCA VERDE”

- ALLA “SCOPERTA DI VENEZIA”

- FATTORIA DIDATTICA “LA DECIMA”
sono le nostre mete.
Ogni cambiamento di programma verrà comu-
nicato tempestivamente.

GIORNATA TIPO
 7:30 8:45 Accoglienza
 8:45 10:15 Attività sportiva / Laboratorio
 10:15 10:45 Merenda (da portare da casa)
 10:45 12:00 Attività sportiva / Gioco
 12:00 12:45 Attività di fine giornata
   e ritorno a casa

COSTI
La quota settimanale per i centri estivi è di 
euro 40 comprensiva di uscita settimanale e 
assicurazione.



NI F O

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI 

ATTREZZATURE RICHIESTE
Abbigliamento idoneo all’attività sportiva. scarpe da ginnastica (NO SANDALI), t-shirt, 
pantaloncini. Per la piscina: costume, cuffia, ciabatte, asciugamano e/o accappatoio.

norme generali
• I ragazzi potranno allontanarsi solo con i rispettivi genitori, o con persone autorizzate, 

previa dichiarazione di ammissione di responsabilità.
• L’Associazione Ginnico Sportiva non si rende responsabile di documenti, denaro e og-

getti smarriti o sottratti durante la permanenza dei ragazzi all’interno delle strutture.
• Durante i centri estivi è richiesto ai ragazzi di osservare un comportamento corretto. 

In caso di gravi inadempienze l’organizzazione si vedrà costretta ad allontanare il 
partecipante, non prima di aver avvisato i genitori.

• Il partecipante si impegna a rinunciare a qualsiasi risarcimento di danni eccedenti il 
valore dei massimali assicurati previsti.

• Per cause non dipendenti la propria volontà, l’organizzazione si riserva la possibilità 
di modificare il programma.

• Sono previsti recuperi per assenze oltre la settimana, previa presentazione di certi-
ficato medico di malattia. In tal caso la segreteria dovrà trattenere il 20% per i suoi 
diritti.

pRE ISCRIZIONI
Martedì 29 maggio 2018 alle ore 20:00 presso la biblioteca si terrà una riunione infor-
mativa di presentazione delle attività e a seguire, a partire dalle 20:30, si raccoglieranno 
le iscrizioni per il corso nuoto.

Paolo 347.0158120
paolozucchi79@libero.it
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