
     

 

     

 

 

 

I pasti prodotti dalla cucina comunale saranno serviti presso il refettorio 
Durante le attività è sempre prevista la compartecipazione di collaboratori pronti a 
raccogliere eventuali necessità
laboratori (anche a richiesta), con il compito di gestire quei gruppi che per scelta non 
vorranno, anche occasionalmente, partecipare alle attività motorie.
L’entrata e l’uscita dei partecipanti a tutte le attività sar
Palazzetto dello Sport, le attività si svolgeranno presso la Scuola Media ed il 
Palazzetto dello Sport di Castenaso.

• e-mail: campusestivo@pallacanestrocastenaso.it
• c/o PALASPORT, Via dello Sport, 2, Castenaso

LUNEDI’-MERCOLEDI’ dalle 17 alle 18.15  

• VIVIANA tel. 3356328087 

Le iscrizioni potranno essere effettuate 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
lunghi periodi. La cifra è comprensiva del pasto e delle merende.
Prima dell'inizio del Campus dovrà essere corrisposto l'importo di 30 Euro per ogni 
settimana richiesta, direttamente all'iscrizione 
oppure tramite bonifico bancario 
(IBAN: IT71N0847236761000000089
Il saldo sarà effettuato settimanalmente ai coordinatori del Campus.
Eventuali rinunce potranno essere accettate solo 
nominativi in lista d’attesa, in caso contrario sarà comunque dovuto l’importo di 
30 Euro per ogni settimana richiesta.
Le domande di iscrizione presentate oltre termine saranno accolte solo in base 
ad eventuali posti disponibili.

LIBRETTO SANITARIO DELLO SPORTIVO
si ricorda che la certificazione di abilitazione all’attività fisica non agonistica è 
obbligatoria e soprattutto ci consente di attivare le coperture assicurative.
All’atto dell’iscrizione il genitore, oltre a 
dello Sportivo, firmerà un modulo che conterrà  le indicazioni relative alle eventuali 
deleghe di ritiro del figlio ed all’autorizzazione alle uscite dalle sedi del Campus.
 

7.30 – 9.00 
Arrivi ed  accoglienza  
9.00 – 9.30                                                   
Merenda                                                            
9.30 – 10.00 
Sport / Gioco libero / Divisione in gruppi
10.00 – 12.00 
Sport / Attività ludico-manuali e Gioco
12.00 – 14.00 
Pranzo 
 

dal 9 giugno al 1 agosto e dal 25 agosto al 12

MULTISPORT 

INFO e ISCRIZIONI

      

      

I pasti prodotti dalla cucina comunale saranno serviti presso il refettorio 
Durante le attività è sempre prevista la compartecipazione di collaboratori pronti a 

necessità dei bambini e a curare la parte ricreativa e/o di 
laboratori (anche a richiesta), con il compito di gestire quei gruppi che per scelta non 
vorranno, anche occasionalmente, partecipare alle attività motorie.
L’entrata e l’uscita dei partecipanti a tutte le attività sarà di regola presso il 
Palazzetto dello Sport, le attività si svolgeranno presso la Scuola Media ed il 
Palazzetto dello Sport di Castenaso. 

 

mail: campusestivo@pallacanestrocastenaso.it 
c/o PALASPORT, Via dello Sport, 2, Castenaso nei seguenti giorni: 

MERCOLEDI’ dalle 17 alle 18.15  – VENERDI’ dalle 19 alle 20  

 – MAURO tel. 3337836691 

Le iscrizioni potranno essere effettuate dal 28 aprile al 21 maggio 2014

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 80,00 a settimana -  sconti per gruppi familiari e 

è comprensiva del pasto e delle merende. 
Prima dell'inizio del Campus dovrà essere corrisposto l'importo di 30 Euro per ogni 
settimana richiesta, direttamente all'iscrizione presso il Palazzetto dello sport 

bonifico bancario  
IT71N0847236761000000089044 intestato a A.D.Pol.Virtus Castenaso)

Il saldo sarà effettuato settimanalmente ai coordinatori del Campus.
Eventuali rinunce potranno essere accettate solo nel caso in cui siano presenti 
nominativi in lista d’attesa, in caso contrario sarà comunque dovuto l’importo di 
30 Euro per ogni settimana richiesta. 
Le domande di iscrizione presentate oltre termine saranno accolte solo in base 

bili. 

LIBRETTO SANITARIO DELLO SPORTIVO 
si ricorda che la certificazione di abilitazione all’attività fisica non agonistica è 

e soprattutto ci consente di attivare le coperture assicurative.
All’atto dell’iscrizione il genitore, oltre a consegnare la fotocopia del Libretto Sanitario 
dello Sportivo, firmerà un modulo che conterrà  le indicazioni relative alle eventuali 
deleghe di ritiro del figlio ed all’autorizzazione alle uscite dalle sedi del Campus.

14.00 – 15.00 
Gioco libero / Riposo / Compiti

0                                                    15.00 – 16.00 
                                                                                Laboratori manuali, di lettura, motori e di 

rappresentazione 
isione in gruppi  16.00 – 16.30 

Merenda 
e Gioco 16.30 – 17.30 

Intervallo di tempo per l’uscita dei bambini

 

dal 9 giugno al 1 agosto e dal 25 agosto al 12

MULTISPORT – LABORATORI –

INFO e ISCRIZIONI 

 

 

I pasti prodotti dalla cucina comunale saranno serviti presso il refettorio Scuola Media 
Durante le attività è sempre prevista la compartecipazione di collaboratori pronti a 

a curare la parte ricreativa e/o di 
laboratori (anche a richiesta), con il compito di gestire quei gruppi che per scelta non 
vorranno, anche occasionalmente, partecipare alle attività motorie. 

à di regola presso il 
Palazzetto dello Sport, le attività si svolgeranno presso la Scuola Media ed il 

 

al 21 maggio 2014 

sconti per gruppi familiari e 

  
Prima dell'inizio del Campus dovrà essere corrisposto l'importo di 30 Euro per ogni 

sso il Palazzetto dello sport  

intestato a A.D.Pol.Virtus Castenaso) 
Il saldo sarà effettuato settimanalmente ai coordinatori del Campus. 

nel caso in cui siano presenti 
nominativi in lista d’attesa, in caso contrario sarà comunque dovuto l’importo di 

Le domande di iscrizione presentate oltre termine saranno accolte solo in base 

si ricorda che la certificazione di abilitazione all’attività fisica non agonistica è 
e soprattutto ci consente di attivare le coperture assicurative. 

consegnare la fotocopia del Libretto Sanitario 
dello Sportivo, firmerà un modulo che conterrà  le indicazioni relative alle eventuali 
deleghe di ritiro del figlio ed all’autorizzazione alle uscite dalle sedi del Campus. 

Gioco libero / Riposo / Compiti 

Laboratori manuali, di lettura, motori e di 

Intervallo di tempo per l’uscita dei bambini 

dal 9 giugno al 1 agosto e dal 25 agosto al 12 settembre  

– GITE 



 

 


