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NON MANCARE !!!

      27 - 28 - 29 - 30  Dicembre  
2 - 3 - 4 - 5  Gennaio 

Presso:  Scuola Elementare di Gaglianico  

Per maggiori informazioni: 
   Monica:  3803081346 
   Simona:  3450658039



LUOGO: 
Presso la Scuola Elementare di Gaglianico. (ritrovo) 
Aperto a tutti i bambini/e nati dal 2009 al 2016. 

DATE: 
27 - 28 - 29 - 30 Dicembre  
2 - 3 - 4 - 5 Gennaio  

ORARI: 
Dalle 7.30 alle 17.00 

PER LE ATTIVITA’ SPORTIVE: 
Lo Staff sarà composto da persone qualificate in ambito sportivo o atleti che 
lavorano già durante l’anno in palestre/strutture sportive. 
Si svolgeranno attività di: Calcio, Basket e Pallavolo. 

Le attività saranno svolte seguendo le norme sanitarie fornite dalla Regione 
Piemonte e saranno praticate nella palestra della scuola elementare di 
Gaglianico. 

OCCORRENTE: 
Scarpe da ginnastica 
Compiti da svolgere e astuccio  
(L’ora dei compiti sarà seguita con cura in vista del rientro a scuola) 
Merenda del mattino e una bottiglietta d’acqua 

Per maggiori informazioni, contattare: 
Monica Pozzati: 3803081346 (whatsapp) 
Simona Pozzati: 3450658039 (whatsapp) 
Email: summersportscamp@libero.it 

NON MANCARE!!!

mailto:summersportscamp@libero.it


QUOTA: 
Iscrizione + assicurazione 10,00 (per i nuovi tesserati) 
Una settimana: € 80,00 
Comprende 3 pasti forniti dal Ristoro Biellese. 
+ Venerdì Pizza consegnata da Pizza Max di Gaglianico. 
+ Merenda pomeridiana offerta  
*sconto fratello 5 euro a settimana 
Giorno singolo: € 25,00 (compreso il pasto) 

Per questioni organizzative, si dovrà confermare il periodo/giorni che 
interessano.

Il numero massimo di bambini per settimana è 60. 
 

DOCUMENTI NECESSARI: (Fotocopie) 
- Certificato medico per attività sportiva NON agonistica.  
- Tesserino sanitario.  

INFORMAZIONI PER I GENITORI: 
All'iscrizione i genitori sono pregati di comunicare eventuali allergie e/o  
intolleranze a cibi e a medicinali.  
Inoltre, è necessario lasciare un recapito telefonico del genitore in  
caso di emergenza.  
Per motivi organizzativi non si potranno recuperare le assenze.  
Le iscrizioni si effettueranno contattando esclusivamente i seguenti numeri 
telefonici.  

 

Per maggiori informazioni, contattare: 
Monica Pozzati: 3803081346 (whatsapp) 
Simona Pozzati: 3450658039 (whatsapp) 
Email: summersportscamp@libero.it 

Per l’iscrizione è obbligatorio compilare il modulario che 
riceverete.  

@summer_sports_camp_

mailto:summersportscamp@libero.it

