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APERTURA ISCRIZIONI lunedì 5 maggio 

TERMINE ISCRIZIONI sabato 31 maggio 

 

Inviare mail di iscrizione a 

 ticci77@libero.it oppure barbara.bronzetti@adriatic.net –  

Vi verrà inviato messaggio di conferma 

 

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA suddivisione omogenea per 

età e livello 

ALUNNI SCUOLA MEDIA INFERIORE suddivisione 

omogenea per livello 

 

 

 

INSEGNANTI DIPLOMATI I.S.E.F. – 

LAUREATI IN SCIENZE MOTORIE 

 

 

 

 

 

Cattolica Volley – Atletica 75 

promuovono 

CAMPI ESTIVI 2014 

Attività multi-sportive e perfezionamento tecnico 

 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Barbara Bronzetti (3299545122) ( barbara.bronzetti@adriatic.net ) 

Massimo Piovaticci (3402515506) ( ticci77@libero.it ) 

 

 



 

2 

REGOLAMENTO 

1. Iscrizione settimanale al Campo Estivo. 

2. Possibilità di praticare entrambe le discipline a 

seconda della tipologia di attività giornaliera 

organizzata dagli insegnanti 

3. Per chi è già in possesso di un tesseramento 

sportivo (ovvero chi ha già svolto attività nel periodo 

autunno/inverno 2013/2014 presso le rispettive 

società) non occorre tassa assicurativa 

4. Per chi non ha già un tesseramento (ovvero chi 

non ha mai partecipato alle attività delle suddette 

associazioni sportive) è previsto il costo aggiuntivo 

per l’assicurazione di € 10 

5. Materiale occorrente da mettere nello zaino: 

acqua, merenda, cappellino, scarpe di ricambio, 

piccolo asciugamano 

6. Sarà distribuita acqua aggiuntiva a cura delle 

associazioni 

 

Ritrovo presso Palazzetto dello Sport via 

S. d’Acquisto 

Svolgimento attività presso Pista di Atletica Leggera 

(stadio comunale) e zone limitrofe 

 

 

 

COSTI 

€ 35 a settimana + eventuale assicurazione € 10                                 

con un acconto di € 10 all’atto dell’iscrizione e il saldo il 

primo giorno della settimana di attività 

P.S. In caso di rinuncia per motivi di forza maggiore verrà 

restituito l’acconto 

 

SETTIMANE PREVISTE 

Tutte quelle dal 16 giugno al 1 agosto – Numero minimo 

per attivare la settimana: 12 bambini/ragazzi 

 

GIORNI E ORARI DELL’ ATTIVITA’ 

Dal  lunedì al venerdì – 7.45/12.30  

• Accoglienza dalle 7.45 alle 8.45 

• Attività dalle 9.00 alle 11.45 (compresa la pausa 

merenda) 

• Uscita dalle 11.45 alle 12.30 

 

In caso di pioggia verranno organizzate attività alternative 

che si svolgeranno al coperto 

 


