CAMPUS
SPORTIVO
ESTATE
2020
Se puoi sognarlo, puoi farlo!

RUGBY TREVIGLIO ASD
PRESENTA...

RIPARTIAMO TREVIGLIO
DAL 29 GIUGNO AL 31 LUGLIO
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 8:00 ALLE 15:00

ISCRIZIONI E INFO COMPLETE SUL SITO
https://www.sportscanner.it/

PER ULTERIORI INFO, TEL.
392-0506174 GIULIANO
348-9379219 MARCO
MAIL: INFO@RUGBYTREVIGLIO.IT

Per bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 16 anni
C/o Centro Sportivo Mazza di Treviglio
Via ai Malgari, 1

RIPARTIAMO GIOCANDO!!!

FAI VIVERE A TUO FIGLIO UN'ESPERIENZA
SPORTIVA PIENA DI EMOZIONI E IN
TUTTA SICUREZZA!!!
Quota settimanale: 80 Euro (Dalla quota sono esclusi il pranzo
ed eventuali snack che dovranno essere forniti dal genitore, il quale
dovrà comunque informare gli educatori di ogni eventuale patologia
o esigenza del minore.)
Ogni bambino dovrà portare al seguito anche:
zainetto,spazzolino, dentifricio, salvietta personale, borraccia
personale, mascherina e cappellino, nonché dovrà essere vestito per
l’attività sportiva all’aperto, calzando scarpe da tennis e, se
interessato, porterà al seguito del materiale didattico da svolgere.
Il campus partirà con un numero minimo di 40 iscritti a
settimana e per massimo 60 bambini a settimana.
Iscrizioni entro le ore 20 di mercoledì 24 giugno sul sito
www.sportscanner.it. Dopo tale data contattare i riferimenti
indicati, così che sia verificata per tempo la disponibilità dei
posti.
Il pagamento della quota (sul sito sportscanner o tramite IBAN IT92
I030 6953 6411 0000 0006 007 intestato a RUGBY TREVIGLIO ASD
(specificare nella causale camp2020 - periodo e nome bambino)
dovrà essere documentato con una mail a info@rugbytreviglio.it e
l’iscrizione sarà confermata dall’ente sportivo al contatto telefonico
da voi indicato nella mail.
Le attività saranno svolte nel PIENO RISPETTO DEI PROTOCOLLI
SANITARI contenuti nel DPCM del 17/05/20.
Il bambino che presenterà febbre o sintomi riconducibili al COVID19
NON SARA’ AMMESSO. La temperatura sarà misurata anche agli
accompagnatori e se questi presenteranno febbre o sintomi
riconducibili al COVID19 il bambino NON SARA’ AMMESSO. La non
ammissione non costituisce diritto di rimborso totale o parziale della
retta

