Apertura delle iscrizioni:
Dal 14 Maggio 2018
ogni martedì dalle 08:30 alle 10:30 e
dalle 18:30 alle 19:30, presso la sede
dell’A.S.D. Bibbiano San Polo
(presso il Centro Sportivo Comunale
“L. Bedogni” di Bibbiano)
Il ns. Centro estivo aderisce al progetto
“Conciliazione Vita-Lavoro” che assegnerà un
contributo economico alle famiglie degli iscritti
aventi diritto, chiedere informazioni all’atto
dell’iscrizione.

Tariffe di partecipazione :
● Una tantum di 20,00 € per tessera 		
		 dell’A.S.D. Bibbiano San Polo e copertura
		 assicurativa.
● Retta settimanale per sola presenza attività
mattino : 45,00 €.
● Retta settimanale per sola presenza attività
pomeriggio : 25,00 €.
● Retta settimanale per presenza mattino +
pomeriggio : 65,00 €.
● Costo giornaliero pranzo : 7,50 €.

Agevolazioni: Sconto 20% sulla retta
di iscrizione settimanale per iscrizioni
di 2 o più fratelli
(il costo del pranzo è escluso dallo sconto)

Le Grandi Gite Insieme :

• Parco Natura Viva (VR)
Mercoledì 27 Giugno
Costo : 14,00 € + costo trasporto da definire in
base al numero dei partecipanti.

• Cerwood (RE)
Mercoledì 11 Luglio
Costo : 15,00 € + costo trasporto da definire in
base al numero dei partecipanti.

• Notti in tenda al campo
Venerdì 06 Luglio
e Venerdì 27 Luglio

(In collaborazione con la Croce Rossa Italiana
comitato di Canossa).

Con il Patrocinio del

Comune di Bibbiano

Estate Insieme
2018
Multisport

Dal 11 Giugno al 10 Agosto (*)
e dal 27 Agosto al 14 Settembre (**)
per tutti i bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni
presso il Centro Sportivo Comunale
“Luigi Bedogni” di Bibbiano (RE)
Informazioni ed iscrizioni :
Angela Baldi tel. 339/4444600
Ambra Ghinolfi tel. 340/1169527
Giulia Casamatti tel. 347/1358272
Email : estateinsieme@gmail.com
>> Estate-Insieme-Multisport-Bibbiano-

• Mirabilandia (RA)
Mercoledì 18 Luglio

Costo : 25,00 € + costo trasporto da definire in
base al numero dei partecipanti.
Durante le giornate delle gite sarà comunque
assicurata l’attività presso il Centro Bedogni
per coloro che non parteciperanno.

Le Attività saranno suddivise per età :

COMPITI IN COMPAGNIA

- Baby : A partire dai 4 anni
(scuola materna)

Dalle ore 14:30 alle 16:00.

- Junior : Per i ragazzi della scuola primaria
- Big : Per i ragazzi della scuola media

Se TU vuoi….
Stai tutto il giorno
con NOI, anche a pranzo,
dalle 7:30 alle 18:30
dal Lunedì al Venerdì
PROGRAMMA GIORNALIERO :
07:30 Inizio accoglienza
09:00 Inizio Attività
10:30 Merenda
11:00 Attività
12:00 Fine attività mattino
12:00-12:30 (uscita)
12:45 Pranzo
13:45 Rientro pomeridiano
14:30 Svolgimento Compiti
16:00 Attività
18:00 Fine attività pomeriggio
18:00-18:30 (uscita)

Vuoi provare uno sport nuovo
o uno che già conosci?

Con Noi puoi!
• Calcio
• Volley

Oltre all’offerta di attività sportiva
potrai partecipare alle uscite a tema:
• Piscina Calypso
		 (ogni giovedì mattina)
• Camminate
•
		
		
		
		

Uscite a tema
(lago pesca sportiva, visita ad
azienda agricola, in piscina “sotto
le stelle”, Pompieropoli, attività
socio-ricreative).

potrai trovare la sezione ludoteca con:

• Basket

• Ping Pong

• Atletica

• Biliardino

• Judo
• Tennis
• Sbandieratori
• Parkour
• Flag Football
• Salsa e Merengue

Tutte le attività sportive
saranno coordinate
da Istruttori Specializzati.

• Giochi di società
e ti cimenterai nei laboratori manuali,
artistici e creativi sperimentando tante
nuove attività!!!
(*) Nota importante: la settimana
dal 06 Agosto al 10 Agosto si terrà
solo al raggiungimento di
un numero minimo di iscritti.
(**) Nota importante: solo mattina
sino alle ore 13:00

