ISCRIZIONI

CENTRO ESTIVO

DAL

NUOTO

4 giugno
Presso MOVIMENTO E SALUTE
Centro Chinesiologico e Fisioterapico
Viale Trento, 20 - Fermo
Dal lunedì al venerdì
8.00 – 13.00
16.00 – 19.30

ATTENZIONE:
dal 18 giugno le iscrizioni subiscono
una variazione di orario:
lunedì/mercoledì/venerdì
9.00 - 12.30
martedì/giovedì
16.00 – 19.30

A.S.D. Movimento e Salute
Viale Trento, 20 – Fermo
Tel.: 0734.224008
e-mail: info@movimentoesalute.com

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA

MOVIMENTO E SALUTE

PER RAGAZZI
DAI 6 AI 14
ANNI

QUANDO?
I corsi si terranno dal 18 giugno al 27 luglio 2018
suddivisi in tre turni di dieci giorni ciascuno.
I° turno:

dal 18.06.18

al 29.06.18

II° turno:

dal 02.07.18

al 13.07.18

III° turno:

dal 16.07.18

al 27.07.18

I seguenti giorni: dal lunedì al venerdì
Con il seguente orario: 9.00 – 12.50
(possibilità di ritrovo a partire dalle ore 8.30)
DOVE?
Impianto sportivo all'aperto del Centro Vacanze
Spinnaker di Marina Palmense. In caso di pioggia
sono previste attività alternative presso la palestra
della Società Atletica Fermo.
COME?
Da Fermo: sono inclusi trasferimenti in autobus con
fermate intermedie. Da Porto San Giorgio/zone
limitrofe: ritrovo direttamente allo Spinnaker.
COSA?
I corsi di nuoto sono diretti a ragazzi dai 6 ai 14
anni, sono suddivisi per livelli e hanno la durata di
un’ora. La mattinata è completata da attività
ricreativo – sportive organizzate, momenti di riposo
e bagno “libero” in piscina.
CHI?
I ragazzi sono seguiti e preparati da istruttori
specializzati FIN (Federazione Italiana Nuoto) e
laureati in Scienze Motorie.

TARIFFE:
1 BAMBINO

1 turno
2 turni
3 turni

€ 125,00
€ 235,00
€ 350,00

MEZZO TURNO (una settimana)
mezzo turno (dopo un turno completo)

€ 75,00
€ 70,00

1 TURNO SENZA AUTOBUS

€ 105,00

Quota associativa comprensiva di:
ASSICURAZIONE (obbligatoria)
€ 10,00
per informazioni sull'assicurazione: www.uispfermo.it
E' obbligatorio il certificato medico per attività sportiva
non agonistica. Pagamento al momento dell'iscrizione in
contanti o assegno, no Bancomat e carte. Sono previsti
sconti per i fratelli. Solo in caso di rinuncia prima
dell’inizio del turno è previsto un rimborso dell’80%
della somma corrisposta, esclusa la quota assicurativa.
La partecipazione ad un turno non dà diritto
automaticamente ad un posto nei turni successivi,
bisogna sempre confermare la propria presenza in
anticipo e con il pagamento.
CONTATTI:
Gli istruttori presenti saranno:
Roberto Tronelli, Alceste Nepi, Valeria Donzelli,
Diana La Fratta, Beatrice De Santis, Ivan Traini,
Cristina Del Moro

PROGRAMMA, REGOLAMENTO, INFORMAZIONI UTILI:



PARTENZA: ai Maxi parcheggi, livello più basso, partenza

dell'autobus tassativamente ore 9.00. Possibilità di ritrovo a
partire dalle ore 8.30.

 RITORNO: arrivo previsto per le 12.50 ai Maxi
parcheggi. Si prega la puntualità.
 FERMATE intermedie (da richiedere al momento
dell'iscrizione): all’andata, per via Pompeiana, bretella, zona
negozio di animali; al ritorno, per via Castiglionese, fermata
davanti alla chiesa di S. Antonio. Fermata a Salvano su
richiesta. Importante: alla fermata di S. Antonio i bambini
scenderanno dall’autobus solo in presenza dei genitori. In caso
contrario, continueranno il percorso fino ai Maxi parcheggi.
 PER CHI NON USUFRUISCE DELL'AUTOBUS: arrivo
davanti all'ingresso dello Spinnaker alle ore 9.20, partenza alle
ore 12.30.
 COSA BISOGNA PORTARE: merenda, costume di
ricambio, cuffia, telo mare o accappatoio, ciabatte per piscina,
scarpe da ginnastica con calzini. Cappello e crema protettiva
schermo totale che deve essere già messa obbligatoriamente
anche prima della partenza.

 COSA NON BISOGNA PORTARE: oggetti di valore,
giochi elettronici, occhialini da piscina, tappi per il naso
(ammessi solo in casi di reale necessità). Attenzione: non
lasciare troppi soldi ai bambini. Si declina ogni responsabilità
riguardo il furto o lo smarrimento di denaro; danni, furto o

In caso di necessità:

smarrimento di cellulari e oggetti di valore.

Per contattare gli istruttori:
RobertoTronelli (responsabile)
Alceste Nepi

 In caso di ASSENZA si prega di avvertire
tempestivamente i responsabili del camping di riferimento o la
segreteria di MOVIMENTO E SALUTE.

Tel. 338.7926967
Tel. 328.9761939



Segreteria:
MOVIMENTO E SALUTE

Tel. 0734.224008
Tel. 393.7695884

In caso di PIOGGIA il trasferimento alla palestra della

Società Atletica Fermo in via Leti avrà come unico punto di
partenza e ritorno i maxi parcheggi, senza effettuare le
fermate intermedie. I ragazzi che non usufruiscono del

servizio autobus dovranno essere accompagnati e ripresi
direttamente in palestra.

