INFORMAZIONI per i GENITORI
Basket City Camp
-

Il pagamento dovrà essere effettuato presso il nostro ufficio entro il mercoledì
precedente il turno di frequenza, nella disponibilità di posti:
(orari Segreteria dal Lun-Gio 9,30/12,30 e 16,00-19,00)

-

In caso di mancata frequenza sarà rimborsabile la sola quota della refezione +
le entrate in piscina per la somma di € 60,00, per assenze causate da ricovero
ospedaliero verrà restituita l’intera retta.

-

Si prega di annotare sulla scheda di iscrizione tutti i problemi medici del bambino e
comunque il primo giorno di frequenza il Responsabile del Camp sarà a disposizione
di tutti i Genitori per eventuali comunicazioni particolari inerenti la salute del
bambino.

-

Entro il Primo giorno di Frequenza dovrà essere consegnato il Certificato Medico
per la pratica dell’Attività Sportiva non Agonistica in originale, o copia del Libretto
Sanitario dello Sportivo valido per il periodo di frequenza.

-

Si informano i Genitori che il Camp funzionerà dalle 8,00 alle 17,30, nel caso di
ripetuti ritardi nel ritiro dei bambini si provvederà alla sospensione della frequenza
del Centro.

-

I Genitori che non verranno a riprendere i bambini al termine della giornata,
dovranno compilare una Delega nella quale sollevino gli Educatori e l’Associazione da
qualsiasi responsabilità.

Materiali necessari:
-

per la Piscina ciabatte, accappatoio, shampoo e sapone in contenitori di plastica (il
materiale va portato il lunedì e nei giorni successivi in cui è prevista piscina)
per la Pallacanestro: un paio di scarpe pulite da utilizzare solo in palestra, divisa da
gioco e per chi vuole il materiale per la doccia nei gg in cui non è prevista piscina

RIUNIONE GENITORI
Giovedì 6 giugno ore 19,00
Presso Sede Pol. G. Masi
Via Bixio, 12 Casalecchio di Reno
Sono invitati i Genitori di tutti i bambini iscritti al Basket City Camp

INFORMAZIONI per i GENITORI
Gym City Camp
-

Il pagamento dovrà essere effettuato presso il nostro ufficio entro il mercoledì
precedente il turno di frequenza, nella disponibilità di posti:
(orari Segreteria dal Lun-Gio 9,30/12,30 e 16,00-19,00)

-

In caso di mancata frequenza sarà rimborsabile la sola quota della refezione +
le entrate in piscina per la somma di € 70,00, per assenze causate da ricovero
ospedaliero verrà restituita l’intera retta.

-

Si prega di annotare sulla scheda di iscrizione tutti i problemi medici del bambino e
comunque il primo giorno di frequenza il Responsabile del Camp sarà a disposizione
di tutti i Genitori per eventuali comunicazioni particolari inerenti la salute del
bambino.

-

Entro il Primo giorno di Frequenza dovrà essere consegnato il Certificato Medico
per la pratica dell’Attività Sportiva non Agonistica in originale, o copia del Libretto
Sanitario dello Sportivo valido per il periodo di frequenza.

-

Si informano i Genitori che il Camp funzionerà dalle 8,00 alle 17,30, nel caso di
ripetuti ritardi nel ritiro dei bambini si provvederà alla sospensione della frequenza
del Centro.

-

I Genitori che non verranno a riprendere i bambini al termine della giornata,
dovranno compilare una Delega nella quale sollevino gli Educatori e l’Associazione da
qualsiasi responsabilità.

Materiali necessari:
-

per la Piscina ciabatte, accappatoio, shampoo e sapone in contenitori di plastica (il
materiale va portato il lunedì e nei giorni successivi in cui è prevista piscina)
per la Ginnastica Artistica: body da ginnastica o costume intero, scarpette da
ginnastica o tubolari, magliette e pantaloncini per uscire e per chi vuole il materiale
per la doccia nei giorni che non è prevista piscina.

RIUNIONE GENITORI
Giovedì 6 giugno ore 19,00
Presso Sede Pol. G. Masi
Via Bixio, 12 Casalecchio di Reno
Sono invitati i Genitori di tutti i bambini iscritti al Gym City Camp

INFORMAZIONI per i GENITORI
Volley City Camp
-

Il pagamento dovrà essere effettuato presso il nostro ufficio entro il mercoledì
precedente il turno di frequenza, nella disponibilità di posti:
(orari Segreteria dal Lun-Gio 9,30/12,30 e 16,00-19,00)

-

In caso di mancata frequenza sarà rimborsabile la sola quota della refezione +
le entrate in piscina per la somma di € 60,00, per assenze causate da ricovero
ospedaliero verrà restituita l’intera retta.

-

Si prega di annotare sulla scheda di iscrizione tutti i problemi medici del bambino e
comunque il primo giorno di frequenza il Responsabile del Camp sarà a disposizione
di tutti i Genitori per eventuali comunicazioni particolari inerenti la salute del
bambino.

-

Entro il Primo giorno di Frequenza dovrà essere consegnato il Certificato Medico
per la pratica dell’Attività Sportiva non Agonistica in originale, o copia del Libretto
Sanitario dello Sportivo valido per il periodo di frequenza.

-

Si informano i Genitori che il Camp funzionerà dalle 8,00 alle 17,30, nel caso di
ripetuti ritardi nel ritiro dei bambini si provvederà alla sospensione della frequenza
del Centro.

-

I Genitori che non verranno a riprendere i bambini al termine della giornata,
dovranno compilare una Delega nella quale sollevino gli Educatori e l’Associazione da
qualsiasi responsabilità.

Materiali necessari:
-

per la Piscina ciabatte, accappatoio, shampoo e sapone in contenitori di plastica (il
materiale va portato il lunedì e nei giorni successivi in cui è prevista piscina)
per la Pallavolo: un paio di scarpe pulite da utilizzare solo in palestra, divisa da gioco
e per chi vuole il materiale per la doccia nei gg in cui non è prevista piscina

RIUNIONE GENITORI
Giovedì 6 giugno ore 19,00
Presso Sede Pol. G. Masi
Via Bixio, 12 Casalecchio di Reno
Sono invitati i Genitori di tutti i bambini iscritti al Volley City Camp

