
iscrizioni e informazioni presso la segreteria in Via Fornace, 60
Tel. 0536 940228   -    info@polisportiva-maranello.com

ORARI DI APERTURA
Lunedì 7:45 - 12:00/14:00:19:00
Martedì, Mercoledì, Giovedì 08:00 - 12:00 / 16:00 - 19:00
Venerdì 08:00 - 12:00 / 16:00 - 18:00

• TURNO MATTINO

• TURNO POMERIGGIO

• ISCRIZIONE GIORNALIERA 
PER TURNO

• ISCRIZIONE GIORNALIERA 
TEMPO PIENO 

• TEMPO PIENO

REGOLAMENTO
La Polisportiva organizza, nei periodi indicati, turni di 
centri estivi sportivi per ragazzi e ragazze nati dal 
2005 al 2013, finalizzati alla conoscenza di varie 
discipline sportive (tennis, nuoto, basket, pallavolo, 
calcetto e attività motorie varie).

Le attività si svolgeranno come da programma 
suddetto.

Al di fuori degli orari esplicitati e all’esterno del centro 
sportivo, la SOCIETA’ NON E’ RESPONSABILE DEI 
RAGAZZI ISCRITTI AL CENTRO ESTIVO.

I ragazzi debbono essere accompagnati all’inizio del 
turno all’interno del centro sportivo, nell’area 
riservata alla accoglienza organizzata a lato ingresso 
uffici lato campi tennis.

La consegna dei ragazzi a fine attività è organizzata 
nell’atrio della piscina o nello spazio accoglienza, fatto 
salvo esigenze diverse che verranno comunicate 
anticipatamente.

Abbigliamento necessario: indumenti comodi per 
attività sportive e tutti i giorni indumenti per la piscina, 
ovvero: cuffia, costume, ciabatte ed accappatoio.
Il materiale didattico necessario allo svolgimento delle 
attività, sarà fornito dalla società.

Al momento della iscrizione, i ragazzi devono 
presentare il certificato di idoneità alla pratica sportiva 
non agonistica rilasciato dal pediatra di base.
Eventuali ritiri, assenze, problemi di diversa natura 
devono essere comunicati di volta in volta ai 
responsabili preposti.

Non saranno accettati dagli istruttori, ragazzi non 
regolarmente iscritti.
Il contributo di frequenza deve essere versato al 
momento dell’iscrizione e non sarà restituito se la 
rinuncia a partecipare non sarà effettuata almeno 4 
giorni prima dell’inizio del turno settimanale.

La società non si ritiene responsabile di furti, 
smarrimenti di cose e/o indumenti all’interno del 
centro sportivo, pertanto si consiglia di non portare 
con sé oggetti di valore o cose non indispensabili.



CENTRO ESTIVO SPORTIVO: 
DAL 10 GIUGNO AL 2 AGOSTO 

E DAL 26 AGOSTO AL 13 SETTEMBRE

Tre opzioni.

Centro estivo sportivo dal lunedì al venerdì 
con possibilità di adesione al turno del 
mattino o del pomeriggio o tempo 
continuato:

- turno del mattino
dalle 07,45 alle 13,00

- turno del pomeriggio:
dalle 13,45 alle 19,00

 
- tempo continuato

dalle 07,45 alle 18,00

        
 Attività sportive: 

Tennis, Pallavolo, Basket, Nuoto, 
Ginnastica, Calcetto 

PROGRAMMA ATTIVITA’ 
DELLA GIORNATA 

Turno del mattino

Ore 07.45-08.30 Accoglienza 
Ore 08.20-08.30 Organizzazione gruppi    
 omogenei.
Ore 08.30-09.45 multi sport (tennis, pallavolo,   
 basket, calcetto, ginnastica)
Ore 09.45-10.00 pausa merenda
Ore 10.00-11.00 multi sport (tennis, pallavolo,   
 basket, calcetto, ginnastica)
Ore 11.00-11.50 corso di nuoto
Ore 11.50-12.20 spogliatoio piscina
Ore 12.20-13.00  consegna ragazzi

Turno pomeridiano

Ore 13.45-14.30 Accoglienza 
Ore 14.20-14.30 Suddivisione gruppi omogenei 
Ore 14.30-16.15 multi sport (tennis, pallavolo,   
 basket, calcetto, ginnastica)
Ore 16.15-16.30 pausa merenda
Ore 16.30-17.20 Corso di nuoto
Ore 17.20-17.40 spogliatoio piscina
Ore 17.40-19.00 attività ricreativa e consegna   
 ragazzi

�Tempo continuato

Ore 07.45-08.30  Accoglienza 
Ore 08.20-08.30 Organizzazione gruppi    
 omogenei.
Ore 08.30-09.45 multi sport (tennis, pallavolo,   
 basket, calcetto, ginnastica)
Ore 09.45-10.00 pausa merenda
Ore 10.00-11.00 multi sport (tennis, pallavolo,   
 basket, calcetto, ginnastica)
Ore 11.00-11.50 corso di nuoto
Ore 11.50-12.20 spogliatoio piscina
Ore 12.20-13,30  pranzo
Ore 13.30-14.30 attività ricreativa 
 o svolgimento compiti
Ore 14.30-16.15 multi sport (tennis, pallavolo, 
 basket, calcetto, ginnastica)
Ore 16.15-16.30 pausa merenda
Ore 16.30-18.00 attività ricreativa e consegna   
 ragazzi

Possibilità di pranzo al sacco fornito dalla famiglia o 
prenotato fornito in mono porzioni pronto consumo.


