Comune di Castelvetro di Modena

CENTRI ESTIVI
Castelvetro 2019

Per avere informazioni potete rivolgevi ai referenti indicati nelle
pagine seguenti oppure allo Sportello di Prossimità di Castelvetro.

Tel. 059/758879
sportellosocialecastelvetro@terredicastelli.mo.it

LA G.RAFFA
a cura di Azienda Agricola La G.Raffa di Raffaella Govoni
QUANDO: dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 17,00 (posticipo previo
accordo con supplemento).
Possibilità di ingresso giornaliero e part time.
Turni settimanali dal 10 giugno al 13 settembre.
DOVE: Azienda agricola La G.Raffa Via Medusia 46/B Levizzano Rangone.

QUANTO COSTA:
- Tempo pieno (7.30–17,00): € 130,00 a turno settimanale.
- Solo mattina (7.30 – 13.00 senza pranzo): € 80,00 a turno
settimanale.
Riduzioni per la frequenza di più turni e per fratelli.
Sarà compreso nella quota: kit di abbigliamento, attività sportive,
merende, attività ludiche, assicurazione, tesseramento CSEN.
ISCRIZIONI: PER INFO E PRENOTAZIONI:
Lucia 327/4232326 Claudio 349/4593048 suisekijudo@gmail.com

PER CHI: dai 3 ai 13 anni.
COSA SI FA: Fattoria didattica. Attività motoria, tornei e giochi di
orientamento. Scuola di cucina. Attività con i colori e la musica. Escursioni a
piedi nel territorio. Contatto con animali. Parliamo inglese. Teatro. Tempo
per i compiti per chi vuole e riposino per i più piccoli. Giornate dedicate al
GRANDE GIOCO e giornate a tema con travestimenti.
Piscina, calcetto e pallavolo su erba, ping pong, bigliardino.
QUANTO COSTA: € 130,00 a settimana (pranzo e merenda compresi),
riduzioni per la frequenza di più turni e per fratelli.
ISCRIZIONI: PER INFO E PRENOTAZIONI:
raffaellagovoni@gmail.com 338/3951217

VI…SPORT & FUN
a cura di A.S.D. Visport Castelvetro
QUANDO: FULL TIME: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.30 e
sabato dalle 8:00 alle 12:30 (sabato senza pranzo).
PART TIME: lunedì-sabato 8:00-12:30 senza pranzo.
Possibilità di anticipo o posticipo.
Turni settimanali dal 10 giugno al 03 agosto.
DOVE: Impianto sportivo Visport - Via Costituzione 11 - Castelvetro.
PER CHI: dai 4 ai 13 anni

SUISEKI SUMMER CAMP 2019
a cura di A.S.D./A.P.S. Suiseki Judo-JuJitsu Castelvetro
QUANDO: Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17,00 o dalle 7,30 alle 13,00.
Turni settimanali dal 10 giugno al 12 luglio.
DOVE: Scuola primaria Statale C. Cavedoni - Levizzano Rangone.
PER CHI: dai 6 ai 14 anni.
COSA SI FA: al mattino judo e jujitsu in palestra e attività all’aria aperta; al
pomeriggio ricostruzioni della storia del territorio, cacce al tesoro su temi
scientifici, laboratori con materiali di riciclo, letture animate, il giornalino del
Summer Camp, un po’ di compiti e di inglese.

COSA SI FA: attività sportive: ginnastica, pallavolo, calcio, tennis,
baseball, atletica. Giochi di gruppo, tornei, laboratori creativi,
giochi d’acqua, attività in inglese, giornata in piscina, gite; tempo
per i compiti.
QUANTO COSTA:
FULL TIME: € 130,00 a settimana (pranzo e merenda compresi).
PART TIME: € 90,00.
Sarà compreso nella quota: pranzo per il full time, due merende,
maglietta, cappellino e assicurazione.
ISCRIZIONI: PER INFO E PRENOTAZIONI:
info@visport.it Maicol 3338982770 Alice 3477693755 segreteria
Visport tel. 059 790926

