Associazione Sportiva e Culturale
&

A.S. RARI NANTES MAROSTICA
Piscina Comune di Marostica
Via Ravenne 23/a
Tel./Fax 0424780542
E-mail: rarimar@telemar.it

Nove

Comune di Nove
organizzano

Giugno Gioco Sport 2011
Corsi di nuoto ed animazione sportiva per alunni della scuola elementare e 1^ media.

da Lunedì 13 Giugno 2011 a Venerdì 1 luglio 2011
dalle ore 08.00 alle ore 12.15 dal Lunedì al Venerdì
La mattinata sarà suddivisa tra il corso di nuoto presso la piscina di Marostica e l’attività ludico
sportive presso la palestra comunale e la scuola elementare di Nove.
Le attività ludico-sportive di Nove prevedono: giochi sportivi, attività di laboratorio e passeggiate in
ambiente naturale.
Il corso di nuoto prevede: 15 lezioni della durata di 45 minuti (dalle 11.00 alle 11.45) con istruttori
federali
La quota di partecipazione a carico degli iscritti residenti a Nove è di € 100,00 (dalla quota è
stato sottratto il contributo del Comune di Nove pari a € 30,00)
Il sottostante tagliando di adesione dovrà essere restituito al Comune di Nove o alla Scuola
entro e non oltre Venerdì 27 Maggio 2011.
Il corso si terrà se saranno almeno 30 i ragazzi iscritti, mentre in considerazione della disponibilità
del pullman adibito al trasporto, saranno accettate un massimo di 54 iscritti.
L’iscrizione si intende definitiva.
Dati i costi organizzativi, gli iscritti che si ritireranno prima dell’inizio del corso dovranno
comunque corrispondere un rimborso spese di Euro 4,00. A corso iniziato sarà dovuta
l’intera quota.

---------------------------------------------------------------------------------------------------RICHIESTA ISCRIZIONE
Il sottoscritto _________________________________________ genitore dell’alunno
__________________________________ nato a _______________________________
il ____________ residente a ___________________ in via ________________________
n° ____ Tel n° ________________________ che ha freq uentato la classe_____________
dell’Istituto Comprensivo di Nove
CHIEDE
l’iscrizione del figlio a “Giugno Gioco Sport 2011 ”
Data

Firma del Genitore

_________________

___________________________

Da riconsegnare all’Ufficio Protocollo del Comune di Nove o alla Scuola

