Siamo tornati !!

Un pomeriggio
nell’atmosfera del

DOMENICA
14 Febbraio
presso il Centro Sportivo R. Ceretto
dalle 14.30 alle 17.30

dalla 1° elementare alla 3° Media !!

Iscrizione obbligatoria entro
giovedì 11 febbraio tramite
sms o whatsapp

Francesca 3357623660
Federica 3333030043
Simona 3477858204
Enrica 3386831915

Inviaci:
NOME COGNOME
ANNO di NASCITA
e…
NUMERO di SCARPE
del bambino.

Contributo di partecipazione 3€

La Polisportiva Castagnolese
in collaborazione con
il Comune di Castagnole delle Lanze
organizza

Note organizzative:
Quest’estate vi abbiamo portato in giro per il mondo, attraverso i cinque
continenti … ora vi faremo vivere il nostro paese.
Una serie di incontri, due al mese circa, nel fine settimana (sabato o
domenica), alla scoperta del nostro territorio, delle nostre tradizioni e della
nostra comunità attraverso lo sport, l’inglese e la cultura.
Gli incontri si svolgeranno presso il Centro Sportivo “R. Ceretto” con
ingresso dedicato (lato palestra) alle ore 14.30 e uscita ore 17.30.
Le giornate sono rivolte a tutti i/le bambini/e e i/le ragazzi/e che
frequenano le classi dalla 1° elementare alla 3° Media.
L’organizzazione delle giornate prevede sia momenti culturali e di
laboratorio che ludico sportivi, ogni volta affrontando prove di diversi sport;
si richiede pertanto di indossare abbigliamento sportivo.
Saranno seguiti tutti i protocolli di sicurezza richiesti, con misurazione della
temperatura, igienizzazione delle mani e suddivisione in piccoli gruppi. Per
accedere ai locali sarà obbligatorio indossare la mascherina.

Acqua e merenda potranno essere acquistati presso il bar del Centro o
portati da casa. Chiediamo di scrivere il nome sulle bottigliette/borracce
E’ necessaria la tessera della Polisportiva 5€(per chi ancora non la possiede)
Contributo di partecipazione ad ogni singola giornata 3€ (da consegnare
all’arrivo)
Iscrizione obbligatoria entro il giovedì antecedente tramite
messaggio o whatsapp a:
Francesca 3357623660 Federica 3333030043
Simona 3477858204 Enrica 3386831915
indicare NOME COGNOME, ANNO di NASCITA del/la bambino/a.

