
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PER I BAMBINI/E RAGAZZI/E NATI DAL 01/01/2001 AL 31/12/2008 
 

1° Periodo dal 09/06/2014 al 13/06/2014 posti disponibili: 50 

2° Periodo dal 16/06/2014 al 20/06/2014 posti disponibili: 50 

3° Periodo dal 23/06/2014 al 27/06/2014 posti disponibili: 50 

4°Periodo dal 30/06/2014 al 04/07/2014 posti disponbili:  50 (NEW ENTRY!) 
 

Iscrizioni presso: 

Segreteria Sporting Pianorese 1955 - via dello Sport 2 Pianoro – Tel. 051 0362235 

Dal 01 al 31 maggio 2014 

Dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00 
 

(E’ possibile prenotare il posto inviando una mail a pianorese.1955@gmail.com) 
 

Le iscrizioni proseguono fino ad esaurimento posti 

I periodi verranno attivati solo al raggiungimento minimo di 30 iscritti 
 

Quota settimanale a bambino: 100 euro (tesserati Sporting Pianorese 1955) - 110 euro (non tesserati) 
 

La quota dovrà essere versata entro il 31/05/2014 indipendentemente dal periodo fruito, in caso di mancato pagamento nei 

termini previsti la domanda non potrà essere confermata ed il posto verrà assegnato ai richiedenti delle liste d’attesa. 
 

Sede del Centro Estivo 

Centro Tecnico “Pianorello” – via del Sasso 1 – Pian di Macina 

Orario di apertura dalle 07.30 alle 17.30 
 

 
 

ESEMPIO GIORNATA TIPO 

07.30 - 08.30 Accoglienza             SCONTI (NON CUMULABILI): 

08.30 – 09.00 Colazione     . Fratelli/sorelle sconto del 10%. 

09.00 – 09.30 Risveglio motorio    . Ai bambini tesserati allo Sporting Pianorese 1955 nella 

09.30 – 11.30 Allenamento       stagione 2013/2014 che portano uno o più amici 

11.30 – 12.00 Doccia        NON tesserato/i verrà applicato uno sconto 

12.00 – 13.00 Pranzo        del 10% sulla quota settimanale. 

13.00 – 14.00 Relax      . Iscrizione per i tre periodi sconto del 10% 

14.00 – 15.00 Compiti o attività alternativa                            per le settimane successive alla prima. 

15.00 – 16.30 Allenamento     . Tesserato Socio Sostenitore Sporting Pianorese 

16.30 – 17.00 Doccia        1955 10% 

17.00 – 17.30 Merenda 
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Per ulteriori informazioni: 051 0362235 – www.sportingpianorese1955.com – pianorese.1955@gmail.com 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 
 

Il CENTRO ESTIVO dello SPORTING PIANORESE 1955 è accessibile ai bambini/ragazzi nati tra il 01/01/2001 e il 

31/12/2008. 
 

L’attività verrà prevalentemente svolta all’interno del “Centro Tecnico di Pianorello”, ubicato in via del Sasso 1 a Pian di 

Macina. 
 

L’attività del Centro Estivo è divisa in tre periodi: 
 

1° periodo: dal 09/06/2014 al 13/06/2014 

2° periodo: dal 16/06/2014 al 20/06/2014 

3° periodo: dal 23/06/2014 al 27/06/2014 

4° periodo: dal 30/06/2014 al 04/07/2014 (NEW ENTRY!) 
 

Gli orari di funzionamento del Centro vanno dalle 07.30 alle 17.30 dal Lunedì al Venerdì. 
 

Nel caso di maltempo l’attività verrà svolta all’interno della sala polivalente del Centro Tecnico. 
 

Nell’arco della giornata verrà dedicato uno spazio ai compiti delle vacanze, per i bambini più piccoli è necessario che 

indichiate con un segnalibro le pagine da eseguire. 
 

Qualora decideste di esonerare i Vostri figli da tale incombenza siete pregati di segnalarlo all’atto dell’iscrizione. 
 

Per i bambini sarà possibile fare colazione pranzo e merenda al Centro Estivo, ci raccomandiamo di segnalare eventuali 

casi di allergie, intolleranze, celiachie, ecc.. all’atto dell’iscrizione consegnando apposita certificazione medica. 
 

Qualora, per motivi vari, il bambino dovesse seguire una dieta particolare sarà necessario farlo presente all’atto 

dell’iscrizione e in sede di accoglienza giornaliera all’istruttore di riferimento. 
 

Il menù del pranzo sarà composto da: primo, secondo, contorno, pane, frutta ed acqua. 
 

L’attività del Centro Estivo avrà una forte connotazione ludico-motoria, i bambini saranno seguiti da Istruttori CONI-

FIGC, Laureati in Scienze Motorie, Allenatori di Base – UEFA ed educatori sportivi che proporranno giochi ed attività 

che spazieranno dai tradizionali giochi per bambini ad attività più complesse (Perfezionamento tecnico-calcistico, 

elementi di atletica leggera, avviamento allo sport, ecc…). 
 

Di seguito riportiamo un esempio di giornata tipo: 
 

07.30 - 08.30 Accoglienza 

08.30 – 09.00  Colazione 

09.00 – 09.30  Risveglio motorio 

 09.30 – 11.30  Allenamento 

 11.30 – 12.00  Doccia 

 12.00 – 13.00  Pranzo 

 13.00 – 14.00  Relax 

 14.00 – 15.00  Compiti o attività alternativa 

 15.00 – 16.30  Allenamento 

 16.30 – 17.00  Doccia 

 17.00 – 17.30  Merenda 
 

Non rimane che augurarVi… 
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