SETTIMANE:
1° settimana - dall'11 giugno al 15 giugno
2° settimana - dal 18 giugno al 22giugno
3° settimana - dal 25 giugno al 29 giugno
4° settimana - dal 2 luglio al 6 luglio
5° settimana - dal 9 luglio al 13 luglio
6° settimana - dal 16 luglio al 20 luglio
7° settimana - dal 23 luglio al 27 luglio
8° settimana - dal 30 luglio al 3 agosto
9° settimana - dal 6 agosto al 10 agosto
10° settimana - dal 20 agosto al 24 agosto
11° settimana - dal 27 agosto al 31 agosto
12° settimana - dal 3 settembre al 7 settembre
13° settimana - dal 10 settembre al 14 settembre
La settimana sarà attivata
al raggiungimento di 10 partecipanti.
Possibilità di attivare la mezza giornata del
sabato mattina fino alle 13.00, che sarà confermata
con un minimo di 10 richieste.

Il progetto Campus Sportivo è realizzato
in collaborazione con alcune a.s.d. del territorio,
patrocinato dal Comune di San Pietro in Casale
e dall'Unione Reno Galliera

TARIFFE:
TARIFFE GIORNATA COMPLETA:
- prenotazioni settimana singola
€ 90,00/settimana + mensa
- prenotazioni da 2 a 3 settimane
€ 80,00/settimana + mensa
- prenotazioni fino a 6 settimane
€ 70,00/settimana + mensa
- tariffa mensa a settimana
€ 35,00
TARIFFA MEZZA GIORNATA:
solo mattina o solo pomeriggio € 45,00/settimana
mensa solo se richiesto
TARIFFE GIORNALIERE:
giornata € 26,00 con mensa
mezza giornata € 13,00 senza mensa
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La SSD Nuova Sportiva è una società affiliata alla UISP
(Unione Italiana Sport per Tutti).
L’attività di promozione
viene svolta in funzione agli scopi istituzionali
e si considera necessaria per lo sviluppo e la
divulgazione dello Sport
dilettantistico. Per coloro che faranno domanda per la
pratica dell’attività istituzionale la società provvederà
al tesseramento di questi alla UISP dietro versamento
della quota sociale di € 18,00
valida per la stagione sportiva.

Agevolazioni:
Nuova Sportiva ssdarl riserva importanti agevolazioni
a tutti i tesserati che vorranno accedere alle attività di
campus in maniera continuativa
La MENSA comprende la merenda pomeridiana
e il pasto del pranzo. La quota della mensa non è
rimborsabile in caso di assenze, nè frazionabile
in caso un partecipante non usufruisca
di parte delle pietanze fornite.
Occorre informare preventivamente
l'organizzazione per particolari richieste di diete.

Piscina di San Pietro in Casale
via Massumatico 722 40018 San Pietro in Casale (B0)
telefono e Whatsapp 345 060 15 55
mail piscinasanpietro@sportiva.it www. nuovasportiva.it
Facebook: @NuovaSportivaSanPietroInCasale

Estate 2018
Il Campus Sportivo offre un'estate di sport
e relax nel contesto del centro sportivo di San Pietro
in Casale: il nostro obiettivo è far divertire i ragazzi
fornendo loro una buona base motoria generale
su diversi sport: in particolare le attività acquatiche
nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto per
salvamento, ma anche tennis, pallavolo, calcio,
pallamano e pallacanestro.
Per assicurare la massima qualità alle famiglie che ci
preferiscono garantiamo la scelta di ambienti e
strutture sicure, la scelta di operatori qualificati e un
programma che possa rispondere alle esigenze dei
bambini a seconda della loro fascia d'età.
Il Campus Sportivo è proposto a bambini dai 4
ai 13 anni, nel periodo da giugno a settembre 2018.
Le iscrizioni apriranno il 16 aprile presso la reception
della piscina di San Pietro in Casale.
L'accoglienza inizierà ogni mattina dalle ore 7:30
e il ritiro dei bambini sarà possibile sino alle 18:00
presso la piscina di San Pietro; le attività si
svolgeranno dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle
16:30. Indicativamente a metà mattina e prima della
fine della giornata sono previsti due break nei quali
i bambini consumeranno una merenda leggera.
Il 16 maggio sarà organizzata una riunione con la
responsabile del camp Morena, che presenterà il
piano attività settimanale e darà qualche indicazione
sul materiale necessario per il camp (vestiti, etc..)
Possiamo accogliere esigenze particolari e quindi
non esitare a chiedere una nostra consulenza!

Il camp verrà sviluppato tra le piscine interne e scoperta,
il parco interno della piscina e il parco Faccioli, la palestra
del palasport e le altre strutture sportive del centro.
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Le attività che proporremo sono:
nuoto, pallanuoto
nuoto sincronizzato
nuoto per salvamento
attività acquatiche
pallavolo con San Pietro Volley
pallacanestro con Veni Basket
tennis con San Pietro Tennis Project
pallamano
calcio
atletica leggera

Il TEMA di quest'anno
sarà "La Sirenetta"!
Creeremo e scopriremo come accedere ai
segreti di ogni sport, sperimentandoli a squadre
in competizioni settimanali che premieranno tutti!
La Sirenetta ci condurrà nel meraviglioso mondo
della fauna marina: oltre a divertimento,
sport e relax, impareremo a distinguere i pesci!!!
Ariel, il granchio Sebastian, il fedele Flounder,
la Strega del Mare e Tritone saranno le nostre
guide per un'esperienza indimenticabile!!!

Vieni anche tu???

