L’ASSOCIAZIONE AMBROGIO MAZZA
organizza
Con il Patrocinio della

QUANDO?
tutte le mattine
dal 10 al 15 giugno
DOVE?
presso il Centro Sportivo
“Ambrogio Mazza”
CHI?
bambini e bambine
dai 6 agli 11 anni
COSA?

ATLETICA, BASKET,
CALCIO, TENNIS, VOLLEY
INFO
Alessandro 339.2000989
Paolo 329.6980893

in collaborazione con

mentre nella seconda parte di mattinata potranno scegliere uno sport.
• La quota di partecipazione è di Euro 50,00
(per fratello/sorella Euro 40,00), comprendente kit di allenamento, merenda, assicurazione infortuni, utilizzo dell’impianto sportivo e
delle attrezzature, attestato di partecipazione.
• Iscrizioni entro il 4 giugno compilando il modulo sottostante, accompagnato dall’intera
quota di partecipazione; è necessario un certificato di idoneità alla pratica sportiva (originale o copia) in corso di validità.
• Informazioni e iscrizioni nei giorni martedì e
venerdi dalle 18:00 alle 19:30 presso il Centro Sportivo “Ambrogio Mazza”, oppure contattando i seguenti recapiti:
Alessandro Brusaferri 339.2000989
Paolo Taddeo 329.6980893

✃

• Da Lunedì 10 a Venerdì 15 Giugno 2013,
presso il Centro Sportivo “Ambrogio Mazza”
di Treviglio, verranno effettuate attività ludicoricreative-promozionali basate sulla pratica
sportiva (atletica, basket, calcio, tennis, volley).
• L’attività è rivolta a bambini e bambine dai 6
agli 11 anni (che hanno appena terminato il
proprio anno presso la Scuola Primaria)
• Il programma della mattinata prevede: ore
8:00-9:00 arrivo e accoglienza, ore 9:0010:30 esercizi e giochi multidisciplinari,
ore 10:30-11:00 merenda, ore 11:0012:30 allenamento tecnico sport a scelta,
ore 12:30-13:00 uscita.
• I partecipanti saranno seguiti da Istruttori
qualificati ed Educatori/Animatori; i bambini
prenderanno parte alla prima metà di mattinata alternando tutte le discipline proposte,

MODULO DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a .......................................................... tel. .......................................
chiede l’iscrizione al 2013 SPORT CAMP del/la proprio/a figlio/a
cognome

..................................................

nome

nato/a a

..................................................

il ..............................................................

residente a

................................................

classe frequentata ......................................

.......................................................

indirizzo
altezza

.................................................
....................................................

allega

 certificato di idoneità alla pratica sportiva valido fino a ................................................
 pagamento della quota di Euro ................................. mediante  assegno  contanti
 copia del documento d’identità (del genitore)
intestare la ricevuta a .................................................... cod. fisc. ...................................
data ..............................

firma ......................................................
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