Invitiamo i genitori interessati ad iscrivere i figli alle Attività Ricreative Estive, a compilare il
modulo d’iscrizione all’interno e consegnarlo in segreteria.
Per informazioni rivolgersi presso la segreteria della piscina Comunale
di MONFALCONE, Via Capitello del Cristo 8 - Tel. +39 0481 711918
monfalcone@arcanuoto.it - www.arcanuoto.it
POSTI DISPONIBILI FINO AD ESAURIMENTO!

STRUTTURA
Gli allievi (dai 5 ai 13 anni) avranno a disposizione oltre alle vasche riscaldate, il parco esterno e
le strutture al coperto, per garantire lo svolgimento delle attività anche in caso di brutto tempo.
Le attività saranno svolte dai tecnici e animatori della Società Sportiva A.R.C.A.
ATTIVITÀ SVOLTE
• Lezioni di scuola nuoto a tutti i livelli
• Lezioni di autosalvamento acquatico
• Animazione e attività sportive varie
• Giochi all’aperto nel parco attrezzato e nelle strutture coperte
EQUIPAGGIAMENTO
Costume, cuffia, ciabatte in plastica o in gomma, un accappatoio o asciugamano, maglietta,
scarpe ginniche, cappello, merenda, crema solare e felpa in caso di cattivo tempo,

PISCINA COMUNALE DI MONFALCONE

Attività ricreative estive 2018
PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 5 AI 13 ANNI

AGEVOLAZIONI
• Sconto del 50% per terzo fratello e successivi
• Chi frequenta sei cicli consecutivi a partire dal secondo, potrà frequentare gratuitamente
il VII ciclo

ISCRIVETEVI SUBITO!

ORARI E COSTI
Ogni ciclo avrà la durata di 10
giornate consecutive dal lunedì
al venerdì, a scelta tra le seguenti
proposte:

PISCINA COMUNALE DI MONFALCONE
Tel. +39 0481 711918
monfalcone@arcanuoto.it

A - mattino: dalle ore 9.00 alle 12.00
(accoglienza dalle 7.30 e
ritiro entro le 13.00) eventuale
uscita alle 14.00 € 10,00 a settimana
2 settimane € 90,00
1 settimana € 50,00

Attività Ricreative Estive 2018
MODULO D’ISCRIZIONE
Cognome

Nome

Nato a

B - pomeriggio: dalle ore 14.00
alle 17.00 (accoglienza dalle
13.00 e ritiro entro le 18.00)
2 settimane € 90,00
1 settimana € 50,00

il

Abitante a
Via e n°

tel.

email
INDICARE IL PERIODO SCELTO (Possibilità di iscriversi anche per singole settimane)

I ciclo

II ciclo

III ciclo

IV ciclo

V ciclo

VI ciclo

VII ciclo

pranzo con convenzione ditta specializzata € 5,00

PROPOSTA

C- mattino + pomeriggio: dalle ore
9.00 alle 17.00 (accoglienza dalle
7.30 e ritiro entro le 18.00), pranzo
al sacco o con convenzione ditta
specializzata.
2 settimane € 150,00
1 settimana € 80,00

PERIODI
I ciclo: dal 14/06 al 22/06
(7 giorni: costo € 70,00/112,00)

II ciclo: dal 25/06 al 06/07
III ciclo: dal 09/07 al 20/07
IV ciclo: dal 23/07 al 03/08
V ciclo: dal 06/08 al 10/08
(una settimana)

VI ciclo: dal 20/08 al 31/08
VII ciclo: dal 03/09 al 07/09
(una settimana)

prolungamento fino alle 14.00 € 10,00 a settimana

A

B

C

1 settimana dal

al

SERVIZIO DAILY

Il sottoscritto
Padre/Madre del minorenne iscritto
DICHIARA: ALL’ATTO DI ISCRIZIONE DI ACCETTARE INTEGRALMENTE IL REGOLAMENTO
PER L’USO DEGLI IMPIANTI ESPOSTO NELLA BACHECA SOCIALE.
Acconsente, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 30 Giugno 2003 al trattamento dei dati personali
indicati nella scheda e prende atto che gi stessi saranno utilizzati da A.R.C.A. S.S.D. ar.l.
esclusivamente per il proseguimento degli scopi previsti dall’atto costitutivo e dallo statuto
speciale.
Il presente benestare è condizionato al rispetto delle disposizioni di cui alla vigente
normativa.
Firma del genitore

iscrizione per singole giornate
• pomeriggio dalle 14.00
con prenotazione entro il giorno
alle 17.00 (accoglienza
precedente a quello di frequenza
dalle 13.00 e ritiro entro le
18.00) € 18,00
• mattina dalle 9.00 alle 12.00
• mattina + pomeriggio dalle
		 (accoglienza dalle 7.30)
09.00 alle 17.00 (accoglienza
		ritiro entro le 13.00 € 18,00
dalle 7.30 e ritiro entro le
		 (eventuale uscita
18.00 € 29,00
		 alle 14.00 € 2,00)
Pranzo al sacco o con
convenzione ditta
specializzata €5,00

