CENTRO ESTIVO SVS ROMA
ESTATE 2022
L’Associazione sportiva dilettantistica “SVS Roma” organizza
presso i Centri Sportivi della Fondazione Cavalieri di Colombo
PASTOR ANGELICUS Lungotevere Flaminio 87( zona Flaminio)
PIO XII in via Monti di Primavalle n°134 (zona Battistini)
BENEDETTO XV in via Dei Sabelli 88/c (zona San Lorenzo)
CONTE E.P. GALEAZZI in via di Villa Giulia 47 o Via di Belle Arti (zona Belle Arti)

La SCUOLA DI SPORT ESTIVA 2022
a partire dal 13 giugno
per i bambini nati dal 01/01/2008 al 31/12/2018
La Scuola Estiva di Sport organizzata dalla A.S.D. SVS ROMA offre ai bambini un'esperienza di convivenza e di amicizia nel
massimo rispetto delle norme di sicurezza, attraverso giochi e attività manuali ed espressive, in compagnia degli istruttori
dell’associazione. Il contesto e il metodo educativo rimangono perciò immutati; questo garantisce che la Scuola Estiva non sia
sganciata dall’ esperienza sportiva di tutto l’anno, ma sia pienamente in sintonia con le finalità e gli obiettivi dell’associazione.
Inoltre da quest’anno le attività sportive saranno curate anche da personale esterno altamente specializzato. Si offrirà ai giovani
l’opportunità di accostarsi allo sport in modo nuovo, non solo per perfezionare le tecniche delle singole discipline sportive, ma
soprattutto per favorire l’acquisizione di una mentalità e di una cultura che stanno alla base di uno stile di vita. Si dà così un
indirizzo “polisportivo” che oltre ad arricchire di esperienze e tecniche nuove, favorisce la “partecipazione”, volta a dare a tutti le
stesse possibilità premiando non il risultato assoluto, bensì l’impegno e i progressi di ciascuno.
Nella SCUOLA si parlerà dunque di “partecipazione”, “collaborazione”, “organizzazione”, “rispetto” e di “salute”.

La durata della SCUOLA DI SPORT è di turni settimanali (sabato escluso), i turni sono così suddivisi:
1° TURNO: dal 13/6 al 17/6
2° TURNO:
3° TURNO:
4° TURNO:
5° TURNO:

dal 20/6 al 24/6
dal 27/6 al 01/7
dal 04/7 al 08/7
dal 11/7 al 15/7

6° TURNO: dal 18/7 al 22/7
7° TURNO:
8° TURNO:
9° TURNO:
10° TURNO:

dal 25/7 al 29/7
dal 01/8 al 05/8*
dal 29/8 al 02/9*
dal 05/9 al 09/9*

* Numero minimo di partecipanti 15
Eventuali altri turni potranno essere organizzati in base al numero delle richieste.

1° SOLUZIONE: ore 7.50 -13.00 (senza pranzo) 75,00 €
2° SOLUZIONE: ore 7.50 - 17.00 (senza pranzo) 85,00 €
3° SOLUZIONE: ore 7.50 - 17.00 (pranzo incluso) 120,00 €
Prezzi in promozione Fino a € 50.00 settimanali per iscrizioni plurisettimanali

-vedi retro
L’orario di funzionamento del Centro è dalle ore 7:50 alle ore 13:00 oppure dalle ore 7:50 alle ore 17:00.
Nella “ SCUOLA DI SPORT ESTIVA “ operano, per i bambini dai 4 ai 6 anni insegnanti della scuola
dell’infanzia o animatrici, per i ragazzi/e professori di Educazione Fisica o laureati IUSM.
Le quote di partecipazione per i turni settimanali sono:
La quota d’iscrizione è di 30,00 € ( 25.00 per i soci SVS ROMA) è unica per tutti i turni e comprende:
merenda, assicurazione per tutta la durata dei corsi.
La quota giornaliera della Scuola Estiva di Sport è di 30,00 € incluso il pranzo;
si potrà richiedere questa soluzione solo dopo la partecipazione almeno a un turno del centro estivo.

FORMULE

E

BONUS

Formula “Porta un amico”

chi porterà un amico/a (non iscritto/a SVS Roma e non delle scuole in convenzione)
usufruirà di un BONUS di € 5.00 (SOLO PER UN TURNO)

BONUS Fratelli

BONUS per due fratelli € 10,00 (a settimana) / BONUS per tre fratelli € 15,00
(a settimana sul totale della quota)
N.B. I BONUS NON SONO CUMULABILI

PROMOZIONI PER CHI SALDA ENTRO IL 31 MAGGIO 2022
Orario 8:00/13:00
Orario 08:00/16:30
PREZZO UNA SETTIMANA € 65.00 senza pranzo
PREZZO UNA SETTIMANA € 75.00 senza pranzo
PREZZO DUE SETTIMANE € 120.00 senza pranzo
PREZZO DUE SETTIMANE € 140.00 senza pranzo
PREZZO TRE SETTIMANE € 165.00 senza pranzo
PREZZO TRE SETTIMANE € 200.00 senza pranzo
PREZZO QUATTRO SETTIMANE € 200.00 senza pranzo PREZZO QUATTRO SETTIMANE € 250.00 senza pranzo

All’atto dell’iscrizione dovranno essere presentati necessariamente i seguenti documenti:
n Certificato medico per l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica.
n Modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti
n Fotocopia del documento di chi, per delega, ritira il minore.
Le iscrizioni dovranno essere presentate almeno una settimana prima dell’inizio dei corsi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sig.ra Rita Bernardini
tel. 3319911320 o 368/505919
OPPURE I SEGUENTI REFERENTI:

Centro sportivo PIO XII (Primavalle ) Antonio D’Andria 3406835622
Centro sportivo Benedetto XV ( San Lorenzo) Andrea 3208781911
Centro sportivo Conte E. P. Galeazzi ( Belle Arti) Rita 368/505919
Centro sportivo Pastor Angelicus (Flaminio) Aldo 330734800

Si ringrazia la Direzione della “Fondazione Cavalieri di Colombo” per la gentile Concessione dei Centri
Sportivi: PASTOR ANGELICUS Lungotevere Flaminio 87 (zona Flaminio), PIO XII in via Monti di
Primavalle n°134 (zona Battistini), BENEDETTO XV in via Dei Sabelli 88/c (zona San Lorenzo) e
CONTE E.P. GALEAZZI in via di Villa Giulia 47 o Via di Belle Arti (zona Belle Arti) dove avremo anche
quest’anno l’opportunità di organizzare i Corsi Estivi di Sport.

