Per iscriversi:
Ritirare le schede di iscrizione presso le due strutture o alla Gregory Gym o scaricarla dal sito www.sporsat.it,
compilarla e consegnarla in busta chiusa con la sola quota di iscrizione, presso la struttura scelta o alla Gregory
Gym e contestualmente comunicare l’avvenuta consegna attraverso un SMS al 3389677199. Per usufruire degli
sconti come gruppi, le iscrizioni devono essere consegnate tutte insieme.

Quota
Iscr.
sett.

OPZIONE

SCONTI

DESCRIZIONE

A

GRUPPI

-5% a tutti
settimanali

almeno 5 bambini pacchetti limitati

€ 75

€ 30

B

GIUGNO FOR
EVER

-10% a Giugno

Se compri tutte e 3 le settimane di Giugno

€ 70

€ 30

C

FRATELLI

uno paga pieno e gli altri il 15% di sconto
settimanali

€ 70

€ 20

D

SPORSAT

-15% per ogni
fratello
No iscrizione e
-10%

Per iscritti Sporsat 2016-17

€ 75

€0

E

IL TEMPO PORTA
GUADAGNO

-15%

Per un pacchetto di almeno 5 settimane da
pagare anticipatamente pacchetti limitati

€ 70

€ 30

F

INAUGURATION
DAY

-€. 10
aggiuntivo

Sacca Sporsat in regalo e €. 10 di sconto
sull’iscrizione (max 20 pacchetti)

€ 75

€ 30

G

NSL, VECCHI
CENTRI ESTIVI

-10%

Iscritti NSL e vecchi partecipanti ai centri
estivi

€ 75

€ 30

Le promozioni sono applicabili per chi sceglie l’intera giornata

Presso
Sporting Aurelia 2012 Via del Casale di San Pio V, 34 (zona P.zza
Carpegna)
Scuola Nostra Signora di Lourdes Via Domenico Tardini, 26 (uscita
Cornelia Metro A)

Turni settimanali e\o giornalieri
formula intera giornata o mezza giornata

Chi si iscrive entro il 15 Maggio sconto di €.5 sull'iscrizione.
N.B.Per iscriversi basta pagare l'iscrizione per poi pagare la settimana quando si inizia o il
pacchetto se si è scelta l’opzione il tempo porta guadagno
Le promozioni non sono cumulabili
Non sono previsti recuperi per giorni persi, escluso per motivi di salute certificati
Posti limitati si accetteranno iscrizioni fino ad esaurimento posti disponibili

QUOTE PIENE
1 settimana

intero

1/2 giornata

Giornaliero
min. 3 entrate

iscrizione

€ 85

€ 60

25

30

PROMOZIONI
Chi si iscriverà ad un centro estivo potrà usufruire anche delle
iniziative dell’altra struttura, comunicandolo preventivamente.

Info
Prof. Gianluca Ripani 3389677199 – www.sporsat.it
Sporting Aurelia 2012, Via del Casale di San Pio V, 34 tel. 0666016897
Nostra Signora di Lourdes Via D. Tardini, 26 tel. 6629301

Da Aprile ritirate la brochure nelle due strutture o presso la Gregory
Gym, scaricala su www.sporsat.it

Centri Estivi
I nostri centri estivi puntano a ricreare un ambiente sano, dove i partecipanti, immersi nel verde di accoglienti
pinete potranno passare giornate divertenti impegnandosi in molteplici attività, sportive ludiche e culturali.
Non solo sport, non solo cultura, non solo gioco, ma tutto questo in un unico centro estivo, guidati da
personale esperto. Cerca la struttura più comoda alle tue esigenze e vieni a trovarci, sapendo che iscrivendoti
in un centro, potrai usufruire anche dei servizi dell’altro.

Nostra Signora di Lourdes
Ormai da più di 10 anni, siamo presenti in questa eccezionale struttura, ricca di una immensa e rinfrescante
pineta, ampi spazi all’aperto con un campo multisportivo due piscine sopraterra e un accogliente salone
interno. Questa struttura si rivolge ai bambini\e dai 4 anni, che abbiano frequentato il 1° anno di scuola
materna. Si potranno scegliere dei corsi settimanali, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.45 alle ore 16.30 o la
mezza giornata dalle ore 7.45 alle ore 12.30. Il centro estivo funzionerà dal 12 Giugno al 5 Agosto.
Sezione Primavera La sezione Primavera è il gruppo dedicato ai bambini dai 2 ai 3 anni, completamente
gestito dalla scuola Nostra Signora di Lourdes. Questo gruppo prevederà una gestione a parte con personale
esperto di queste delicate fasce d’età

I pasti
Si avrà la libertà di portarsi il pranzo da casa o di usufruire del 1° piatto espresso della scuola a €. 3,50, da
prenotare direttamente al coordinatore del centro estivo

Sporting Aurelia 2012
In un circolo sportivo accogliente immerso in una fresca pineta, con campi da calcio a 5, tennis, spazi al coperto
e 2 piscine fuori terra, proponiamo un centro estivo per tutti i bambini dai 4 ai 14 anni. Il centro estivo
funzionerà dal 13 Giugno al 5 Agosto e dal 4 al 15 Settembre, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.45 alle ore
16.30. Aggiungendo €. 20, sarà possibile aggiungere il Sabato mattina, fino alle ore 12.30; il servizio verrà
attivato solo se ci saranno un minimo di 5 richieste. In questa struttura nelle settimane di Giugno verranno
attivati anche degli stage specifici per il calcio.

Stage calcio
Presso il centro sportivo Sporting Aurelia 2012, a Giugno, verranno attivati degli stage
monotematici sul calcio, con l’intento di approfondire la conoscenza della disciplina con almeno 3
ore di lezione al giorno suddivise in attività teoriche e pratiche

Per Chi e Settimane disponibili
Per bambini\e dai 6 ai 14 anni, nelle settimane 1) dal 12 al 16-6 2) dal 19 al 23-6 3) dal 26 al 30-6

Sviluppo attività
Formeremo più gruppi uno per ogni fascia di età, gli iscritti potranno decidere di frequentare lo
stage: Opzione A) con le modalità e gli orari del centro estivo, oppure Opzione B) venire solo negli
orari dove sono previste le lezioni di calcio, specifiche anche per il portiere.
Sono previste lezioni di calcio la mattina dalle 9.30 alle 11.30 e il pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30.
Per chi sceglie l’opzione A, oltre alle lezioni di calcio parteciperà anche alle attività previste per il
centro estivo, compresa la piscina. Chi sceglierà la modalità B, verrà esclusivamente negli orari
dove sono previste le lezioni di calcio, anche solo la mattina o solo il pomeriggio .

Costi
Iscrizione €. 30, per chi non è già iscritto al Giocalcio della Sporsat con maglietta e pantaloncino
Giocalcio
Opzione A: €. 90 a settimana con pranzo al sacco
Opzione B: €. 65 a settimana per lezioni mattina e pomeriggio €. 45 per lezioni solo mattina

Contenuti dello stage
Tecnica specifica del calcio, allenamento specifico per i portieri
Sfide e tornei di abilità calcistica
Teoria sul regolamento calcistico e video di campioni del calcio
Tornei di calcio balilla e Play station.

I pasti
Si avrà la libertà di portarsi il pranzo da casa o di usufruire del menù del ristorante interno, accordandosi con i
gestori, con servizio disponibile anche per ciliaci.

L’attività dei nostri centri estivi
Proporremo delle attività sportive, percorsi motori, giochi sportivi e nuoto per sviluppare l’acquaticità o per
semplici bagni rinfrescanti. Attività di manipolazione, disegno e art attack; attività espressive, ballo, canto e
recitazione; attività culturali, dove chi vorrà potrà svolgere i compiti delle vacanze con il supporto degli
animatori. Ampio spazio anche al gioco libero sorvegliato.

Esclusive dei nostri centri estivi
English time: I nostri bambini si esercitano anche nella conversazione in lingua inglese con un animatore
di lingua inglese, attraverso giochi teorici e pratici con un appuntamento a settimana.
Special day: Una volta a settimana dalle ore 9.30 alle ore 12.00, ospiteremo l’agenzia di animazione “Alla
Grande” che organizzerà una mattina all’insegna dell’animazione. Potranno partecipare anche bambini non
iscritti al centro estivo, pagando €. 15 per stare con noi la mattina fino alle 12.00. o €. 25 per stare tutto il
giorno.
Notte magica: Chi vorrà potrà fare un esperienza unica nel suo genere, passare una notte con gli amici e
i nostri animatori e dopo aver giocato e ballato, dormire tutti insieme all’interno di un unico ampio salone. Solo
per la scuola Nostra Signora di Lourdes con la possibilità di partecipazione di tutti gli iscritti. Costo a parte

Festa di presentazione
E’ in programma una festa di presentazione dei centri estivi con animazione e gonfiabili Informatevi sulla data
e invitate tutti i Vostri amici. Chi si iscriverà in quella occasione potrà usufruire di importanti promozioni. Per
l’occasione verrà sorteggiata una settimana di centro estivo in regalo per il mese di Giugno.

La scuola calcio a misura di bambino

