DAMMI5

Camp Estivi

AL VIA ANCHE QUEST'ANNO IL

BOLOGNA CITY CAMP

Da oltre 20 anni organizziamo Camp Estivi in diverse strutture di Bologna e Provincia. Anche quest'anno potrete contare
su di noi per passare l'estate giocando in compagnia con i nostri camp multisportivi.
Anche quest'anno il Centro Minibasket Bologna partecipa al bando per la gestione per conto del Comune di Bologna
dei centri estivi presso le scuole del Q.re San Donato dove svolgerà il SUN DONATO CAMP presso le :

SCUOLA ELEMENTARE GARIBALDI - via Andreini 41

Quando ??
11 Settimane Dal 11 Giugno al 3 Agosto e dal 20 Agosto al 7 Settembre

Dal Lunedi al Venerdì, dalle 08:30 alle 16:30 con possibilità di servizio Pre dalle 7:30 e Post Camp fino alle 18:00

Per chi ??
Per ragazzi e ragazze nati dal 2012 al 2006
Quota Settimanale

&euro; 85 base (orario 08:30 - 16:30), &euro; 3 cadauno per servizio pre (dalle 07:30) e post (fino alle 18:00).

Bisognerà aggiungere &euro; 5,00 per diventare soci Centro Minibasket Bologna.

Cosa faremo ??

Attività sportive &ndash; Attività ludica &ndash; Attività di movimento &ndash; Tornei e Gare &ndash; Giochi di società
&ndash; Uscite in Piscina e Gite ogni giovedì e un po&rsquo; di compiti per tenersi con la mente sveglia.

Non saremo presenti quest'estate presso il PONTELUNGO di via Agucchi che cambiando gestione (è un parco pubblico
che va a bando) non ha dato le garanzie "tecniche" per organizzare l'estate. Ci siamo spostati nelle strutture del Centro
Sportivo PALLAVICINI, via Marco Emilio Lepido 194

Queste le info sui costi :
La quota anche quest'anno resta ferma a &euro; 99,00 a settimana. Bisognerà aggiungere &euro; 5,00 per diventare soci
Bologna Basket School.
Quando ??
5 Settimane Dal 2 Luglio al 3 Agosto.

Dal Lunedi al Venerdì, dalle 9:00 alle 17:00 con accoglienza a partire dalle 7:30 e ritiro fino alle 18:30.
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Per chi ??
Per ragazzi e ragazze dai 4 ai 14 anni (nati dal 2013 al 2004)
Cosa faremo ??
Attività sportive &ndash; Attività ludica &ndash; Attività di movimento &ndash; Tornei e Gare &ndash; Giochi di società
&ndash; Gite ai parchi acquatici e divertimento ogni giovedì e un po&rsquo; di compiti per tenersi con la mente sveglia.

Guardate qui il volantino dell'Estate 2018!!!
Siete Pronti per cominciare??
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