Magliette x2
Cappellino

Libera la tua energia e scatena la tua estate

Utilizzare lo sport come
strumento di crescita personale
nell’ambito di un gruppo
Offrire alle famiglie una risposta
alla richiesta di partecipazione
ad attività ben organizzate e
con alto valore educativo
Stimolare alla pratica
Sti
multi-sportiva attraverso un
approccio alle diverse discipline
in un ambiente sereno,
accogliente ed inclusivo

Pasto completo e merenda
per ricaricarsi con
un’alimentazione corretta.

PIACENZA

SPORT
Tutto il divertimento dell’estate nella tua città

110€ a settimana

100€ a settimana per iscrizioni entro il 15/05/2021

Piscina TUTTI I GIORNI

DAL 7 GIUGNO AL 2 LUGLIO
Per tutti i bambini e le bambine dai 6 ai 12 anni

Piacenza Summer Sport è il centro estivo MULTISPORT della città di
Piacenza, dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni! Sport all'aria aperta,
gioco, socializzazione, creatività, rispetto delle regole... questi sono i
temi fondanti di Piacenza Summer Sport e il suo staff di tecnici ed
educatori. Ti aspettiamo, per vivere settimane indimenticabili!!

Ore 8.00: Accoglienza – Buongiorno a tutti!
Ore 9.00: Attività sportive e didattiche a tema
Ore 10.30: Merenda
Ore 11.00: PISCINA! Tutti in acqua!
Ore 12.45/13.00: Pranzo…tutti a tavola!
Ore 14.00/14.30: Attività ludico/didattiche, compiti
Ore 15.45: PISCINA! Tutti in acqua!
Ore 16.45/17.00: Merenda
Ore 17.00: Si torna a casa!

Le iscrizioni sono aperte e saranno accettate ﬁno ad esaurimento
posti e in ordine di presentazione.
7 - 11 giugno
14 - 18 giugno
21 - 25 giugno
28 giugno - 2 Luglio
Dalle 8.00 alle 17.00

(Pranzo e merenda inclusi nel pacchetto)

In caso di numero minimo di
partecipanti potranno essere
organizzate altre settimane

Polisportivo Piacenza
Largo Anguissola 1 Piacenza

Basket
Pallavolo
Rugby
Calcio
Giochi in piscina
Giochi di squadra
Giochi tradizionali
Gio
Psicomotricità
Laboratori creativi
Tornei sportivi
Laboratori music&dance
Attività nel verde
etc…

Per informazioni visitare il sito:
www.piacenzasummersport.it

SIMONE: 3288711912
ROBERTO: 3486187922
DAVIDE: 340 6252680

1. Visitare il sito
http://piacenzasummersport.it/il-camp/iscrizione/
2. Scarica e Compila i moduli
3. Effettua il boniﬁco dell’iscrizione
4. Ricarica tutto nel form

