Ufficio Stato giuridico e trattamento
economico del personale

.

Per i figli dei dipendenti CNR di Roma

Centro Estivo G.SPORT VILLAGE
Società sportiva dilettantistica
Via Raffaello Nasini, 14 – Roma
Tel. 06.40500624 – 06.4071568
Fax 06.40500624
Referenti Centro: Giulia1, Giulia G. e Chiara

Bambini e ragazzi 5-14 anni
TURNI SETTIMANALI: 12-16/06;
03-07/07;
24-28/07;

19-23/06;
10-14/07;
31/07-04/08

26/06-30/06;
17-21/07;

solo in
raggiungimento
bambini

 ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA
L'ingresso ai bambini è consentito dalle 7.30 e l’uscita è alle ore 16.30.

www.uarc.rm.cnr.it

P.le Aldo Moro, 7 – Tel. 0649932909-3296

Fax 3018

caso di
di
15

Il Centro Estivo
Da giugno a fine luglio, dal lunedì al venerdì, i bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni, potranno
sperimentare diverse attività sportive e didattiche in piscina, nelle palestre, nei campi
polivalenti e all’aria aperta, seguiti da istruttori specializzati, in un ambiente sano e
accogliente.

Attività
- in acqua: nuoto,
- nei campi polivalenti: tennis, calcio, pallavolo, basket
- nelle palestre: "gioco danza", danza aerobica
- negli spazi attrezzati: laboratori creativi, animazione, "giochi tradizionali di un tempo".

 COME FUNZIONA
Certificazione sanitaria - Per effettuare l’iscrizione è OBBLIGATORIO allegare alla
domanda un certificato medico di idoneità fisica alla pratica sportiva non- agonistica.
Il genitore è pregato d’informare, tramite certificazione medica obbligatoria, la segreteria su
eventuali intolleranze alimentari e\o allergie del bambino onde evitare danni alla salute
dello stesso.
Il genitore è altresì pregato di fornire alla segreteria i dati della\e persone che verranno a
prendere il bambino al termine della giornata al centro estivo, tramite delega scritta e
fotocopia del documento.
Abbigliamento - Gli allievi dovranno presentarsi muniti di abbigliamento sportivo
comodo: pantaloncini, maglietta, scarpe da ginnastica, costume, ciabatte, cuffia
accappatoio, cappello, crema solare ed un eventuale cambio di biancheria.
Si ricorda che in piscina è obbligatorio l’uso della cuffia.
Gli allievi verranno divisi in squadre a seconda dell’età e delle capacità fisiche e saranno
seguiti per tutta la loro permanenza al centro estivo da istruttori qualificati.
E’ severamente vietato portare da casa giochi personali; eventuali smarrimenti non sono
addebitabili al centro “G.SPORT VILLAGE”.
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PROGRAMMA




Ore 07.30/08.00
Ore 08.30/09.00
Ore 09.00/10.30




Ore 10.30/12.00
Ore 12.30/13.30




Ore 13.30/14.30
Ore 14.30/16.00




Ore 16.30/17.00
Ore 17.00

ACCOGLIENZA
DIVISIONE IN GRUPPI
ATTIVITA’ SPORTIVA (Calcio a 5, pallavolo,
danza, atletica, tennis, basket)
PISCINA (attività ludica in acqua)
PRANZO presso il Ristorante
all’interno del Centro con cucina genuina espressa
RELAX TIME
ATTIVITA’ LUDICHE (Spettacoli di cabaret,
caccia al tesoro, giochi manuali e creativi,
bricolage, giochi di società, attività ludiche)
MERENDA
SALUTO

Calendario
1° Settimana

12 Giugno- 16 Giugno

2° Settimana

19 Giugno- 23 Giugno

3° Settimana

26 Giugno- 30Giugno

4ª Settimana

3 Luglio- 7 Luglio

5ª Settimana

10 Luglio- 14 Luglio

6ª Settimana

17 Luglio- 21 Luglio

7ª Settimana

24 Luglio- 28 Luglio

8ª Settimana*

31 Luglio- 04 Agosto

*La settimana di Agosto il Centro Estivo sarà aperto solo al raggiungimento dei 15 bambini
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MODALITA’ DI PAGAMENTO:

Iscrizione gratuita (assicurazione, tesseramento CSEN + maglietta) per i figli dei
dipendenti CNR.
PACCHETTI

Per il
1°Figlio

1settimana
2settimane
3settimane
4settimane
5settimane
6settimane

€ 99
€ 198
€ 270
€ 360
€ 450
€ 540

Per il 2°
Figlio
€
€
€
€
€
€

99
180
240
320
405
485

Per il 3°
Figlio
€
€
€
€
€
€

99
180
240
320
405
485

Contributo CNR (da sottrarre dall’importo della/e settimana/e di frequenza):
€ 50,00 a partecipante.
Pagamento a mezzo bonifico bancario

IBAN: IT 73 I 03500 03214 000000005913

intestato a G. SPORT VILLAGE S.S.D. A R.L.
indicare cognome/nome del partecipante e periodo di riferimento

 ISCRIZIONI:
I dipendenti che intendono far partecipare i propri figli all’iniziativa dovranno
compilare la scheda previsionale, allegata alla presente, dell’intero periodo estivo,
non vincolante e trasmetterla all’Ufficio Attività Culturali e Ricreative all’indirizzo
attivita.culturali@cnr.it.
La conferma dell’iscrizione dovrà avvenire settimanalmente con l’invio
dell’avvenuto bonifico bancario, dal martedì al giovedì precedenti la settimana
prescelta, direttamente al fax della Società Sportiva 06/40500624 o via mail
all’indirizzo info@gsportvillage.it e per conoscenza all’Ufficio Attività Culturali e
Ricreative all’indirizzo attivita.culturali@cnr.it.

Referenti per il Centro G.Sport Village: Giulia1, Giulia G. e Chiara 06.40500624.

Eventuali aggregati dovranno rivolgersi direttamente alla Società.
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