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Le iscrizioni si ricevono presso il centro sportivo
dal LUN al VEN 10.00 - 21.30 e SAB 10.00 - L7.3O.

Ogni partecipante è tenuto a presentare un

certificato medico attestante l'idoneità alla pratica

sportiva non agonistica .

ll costo per ciascuna settimana è pari ad € 90

comprensivi di: attività sportiva, accesso alla

piscina, attrezzatura didatlica, assistenza allo

studio e copertura assicurativa.

ll pranzo sarà servito presso il centro sportivo e

sarà costituito da un primo e secondo piatto caldo,

contorno, frutta, pane e bevande.

ll buono pasto sarà calcolato tenuto conto delle

fasce ISEE e delle tariffe applicate per la refezione

scolastica nel l'a.s. 2OI5 / t6.

Sono previsti sconti per l'acquisto di più setlimane

o per l'iscrizione di due o più bimbi.
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Via Ticino 27 - 20086 Motta Visconti

Tel e Fax 02 90 00 7A 45

info @ centrosportivom ottavisconti. it
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N.C. Milano è in possesso

della certificazione di Qualità

UNI EN ISO 9001- inerente la realizzazione

dei servizi di carattere sportivo e ricreativo;

solo dieci società su tutto il territorio nazionale

sono in possesso di un simile riconoscimento.

N.C.Milano società sportiva
con sistema di qualità certificato

= UNI EN ISO 9001:2008 =
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ai bambini della scuola materna, elementare e

media.

Quqrldo:

nei mesi di Giugno, Luglio e Settembre 2016.
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le attività saranno realizzate a Motta Visconti
presso il centro sportivo dotato di piscina, campi
da calcetto e tennis, un'area verde, una zona

ristoro e spogliatoi dedicati ai ragazzi.
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Lo stage sportivo verterà in particolare su:

NUOTO
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PALLAVOLO

cALCTO

Senza trascurare la valenza educativa di altri

sport di squadra proposti dai ragazzi nel rispetto

del loro sviluppo psico-motorio ( pallamano,

rugby, percorsi di abilità e destrezza ).
I bambini saranno suddivisi, in base all'età e
alle capacità sportive, in gruppi di avviamento

e perfezionamento delle diverse discipline

sportive, privilegiando l'approccio ludico alle

attività, senza rinunciare ad una impostazione
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Ovvero delle giornate dedicate

all'approccio e ai fondamentali
della pallanuoto. Grazie alla

collaborazione di un

allenatore federale che

ha forgiato tanti piccoli

campioni, saremo lieti di

assicurare ai nostri bimbi

un'esperienza di alto livello,

unica ed indimenticabile.
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campus settimanale durante "Qa'^r
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il quale accompagna re i ragazzi *%^

attraverso una serie di esperienze %
sportive e formative sotto la supervisione

di uno stoff qualificoto, in un ambiente sicuro

e stimolante.

All'ínterno di ciascuna settimana si compirà,

insieme ai bimbi, un percorso che condurrà da

un primo generale approccio con le discipline

sportive proposte, al disporre di una serie di

competenze tecniche e di gioco, utili ad

evidenziare la propria inclinazione

ed il proprio talento sportivo.
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Stare con gli amici e fare tutto
rende ogni cosa speciale...

anche i compiti!!
Al campus, si alterneranno
pomeriggi in cui

dedicheremo le nostre

energie allo studio e ai

compiti delle vacanze..

per un rientro a scuola

senza pensieri.
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Verranno proposti

laboratori finalizzafr

alla realizzazione

di giochi e oggetti,

sfruttando al massimo

creatività, entusiasmo e

fa ntasia !
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tecnica che si ispira ai criteri

federali.


