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ORARIO
Da lunedì a venerdì
dalle 08.30 alle 17.30

ORARIO
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CALENDARIO
1ªSETTIMANA: 29/6-03/7
2ªSETTIMANA: 06/7-10/7
3ªSETTIMANA: 13/7-17/7
4ªSETTIMANA: 20/7-24/7
5ªSETTIMANA: 27/7-31/7
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Per informazioni e iscrizioni al Campus Estivo rivolgersi alla Segreteria del Centro
Sportivo “Piscina Comunale di Rozzano” - Via Perseghetto, Entrata Parco 2

Comunale (tel. 02 57.51.25.27).

dedicato a tutti i ragazzi residenti sul territorio che frequentano la
scuola secondaria di primo grado.
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dedicato a tutti i ragazzi residenti sul territorio che frequentano la
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Previste numerose discipline sportive tra cui: il nuoto, yoga, propedeutica alla pallanuoto, al nuoto
sincronizzato, al salvamento, alla boxe, alla kick boxing e tanto altro ancora.
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COSTI
 

La quota di partecipazione per i residenti è:
 

• € 65,00 alla settimana, pasti inclusi.
 

Sono previsti rimborsi settimanali SOLO in caso di malattia (previa presentazione di certificato medico) qualora i giorni
di assenza siano ininterrotti dal lunedì al venerdì.
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Sono previsti rimborsi settimanali SOLO in caso di malattia (previa presentazione di certificato medico) qualora i giorni
di assenza siano ininterrotti dal lunedì al venerdì.
 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE AL TELEFONO
 
1. Dati anagrafici del minore e del genitore che lo iscrive.
2. Recapiti telefonici e indirizzo e-mail.
3. Codice fiscale del genitore e del minore.
4. Scelta delle settimane di frequenza.
5. Conferma della dieta speciale.
6. Sarà data priorità di accesso al servizio ai ragazzi con
entrambi i genitori lavoratori residenti a Rozzano.
 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE AL TELEFONO
 
1. Dati anagrafici del minore e del genitore che lo iscrive.
2. Recapiti telefonici e indirizzo e-mail.
3. Codice fiscale del genitore e del minore.
4. Scelta delle settimane di frequenza.
5. Conferma della dieta speciale.
6. Sarà data priorità di accesso al servizio ai ragazzi con
entrambi i genitori lavoratori residenti a Rozzano.
 

ISCRIZIONIISCRIZIONI

dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 17.30;
sabato dalle 09.30 alle 11.30.

E' necessario prenotare preventivamente almeno 2 settimane consecutive.
La domanda di iscrizione va effettuata entro il 27 giugno 2020 telefonando al numero verde

800.913.444
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08:30-09:00:
09:00-10.00: 
10.00-11.00:
 
11:00-12:00:
12.00-13.30: 
13.30-15.00: 
15.00-16.00: 
 
16.00-16.30:
16.30-17.30: 
 

 

PROGRAMMA GIORNALIERO 
 

accoglienza
prima attività sportiva 
seconda attività sportiva o ricreativa 
in piscina
laboratorio di inglese (con musica)
pranzo
animazione, giochi
terza attività sportiva o ricreativa 
in piscina
merenda
attività libera/uscita
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DOVE E QUANDO EFFETTUARE IL PAGAMENTO
 
Sarà comunicato l’esito della domanda di iscrizione tramite mail o sms.
 
Qualora la domanda fosse accettata, si ricorda che, affinché la prenotazione si tramuti in iscrizione, è necessario
effettuare il pagamento presso il Centro Sportivo “Piscina Comunale” di Rozzano sito in Via Perseghetto, Entrata Parco
2 Comunale nei seguenti giorni orari/orari:
 
• per gli iscritti alle settimane dal 29 giugno al 10 luglio, i pagamenti saranno da effettuarsi entro le ore 18:30 di sabato 27 giugno; 
 
• per gli iscritti alle settimane dal 13 luglio al 24 luglio, i pagamenti saranno da effettuarsi entro le ore 20:00 di giovedì 09 luglio;
 
• per gli iscritti alla settimana dal 27 luglio al 31 luglio, i pagamenti saranno da effettuarsi entro le ore 20:00 di giovedì 16 luglio.
 
Il pagamento dovrà essere effettuato non oltre il giovedì di due settimane precedenti alle settimane prescelte.  
 
Il pagamento DEVE ESSERE EFFETTUATO ANTICIPATAMENTE all’utilizzo del servizio.
 
Il campus estivo non accoglierà ragazzi non iscritti regolarmente.
 
Qualora dovessero pervenire più domande rispetto ai posti disponibili, sarà data priorità ai ragazzi i cui genitori
lavorano entrambi e, se necessario, saranno accolte secondo l’ordine di presentazione fino all’esaurimento dei posti
disponibili. 
 
NON saranno accettati pagamenti al di fuori degli orari e dei giorni indicati.
 
Al momento del pagamento della quota di frequenza, sarà necessario consegnare presso la segreteria del Centro
Sportivo “Piscina Comunale” di Rozzano, fotocopia dell’ultima busta paga (per i lavoratori dipendenti) o visura camerale
(per lavoratori autonomi) del/dei genitori/tutori lavoratori del minore iscritto al servizio e copia dell’eventuale
certificazione inerente la disabilità del minore stesso. 
 
Ama Sport si riserva di non attivare il servizio qualora non sia raggiunto in numero minimo degli iscritti.
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IDONEITÀIDONEITÀ

CERTIFICATO MEDICO
 

Obbligatorio consegnare un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica (D.M. 24/4/2013 art. 7)
valido per tutto il periodo dell'iscrizioni al Campus Estivo.
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Obbligatorio consegnare un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica (D.M. 24/4/2013 art. 7)
valido per tutto il periodo dell'iscrizioni al Campus Estivo.

È necessario che ogni partecipante, oltre alla mascherina di protezione obbligatoria e al normale abbigliamento
sportivo, sia quotidianamente dotato del seguente materiale:
 
• Costume da bagno e cuffia.
• Ciabatte da piscina.
• Asciugamano.
• Accappatoio.
• Scarpe da ginnastica.

• Maglietta e pantaloncini di ricambio.
• Cappellino.
• Crema solare.
• Tappetino ginnico.
• Bottiglietta d’acqua.
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