
“Gran parte della nostra felicità dipende dal modo 
in cui scegliamo di guardare il mondo”

Abimanyn mukherjee

c/o Scuole “la Nave ” via Don F. Ricci n°3 - Forlì

Tutte le attività saranno coordinate dal Pres. Paolo Tani: 339 4270808

 

 dal 10 Giugno al 19 Luglio 2019 • per bambini d
ai 5

 ai
 14

 a
nn

i 

in collaborazione con con il Patrocinio di



Calcio

Pallavolo

Basket

Softball

Piscina

Dodgeball

Badminton

Musica

Gite

Compiti

Laboratori

Tornei sportivi

• Costo mensa: 7 euro a pasto
• Iscrizione / Assicurazione: 15 euro
   Costo gita settimanale: max 8 euro 
(il giorno della gita il pranzo è al sacco portato da casa)

 

giornata 
intera

Dalle 8.00 alle 18.00 

90 euro
+ pasti 

MEZZA
GIORNATA

Solo mattina 
dalle 8.00 alle 12.30 

65 euro
MEZZA

GIORNATA
Solo pomeriggio 

dalle 14.00 alle 18.00 

65 euro



Mercoledì: gita a sorpresa per l’intera giornata

Venerdì: tornei sportivi e premiazioni per tutti!

 

 

LA NOSTRA GIORNATA TIPO

• 8.00 - 8.30: Accoglienza presso i locali della scuola

• 8.30 - 9.30: Attività ludico-motoria

• 9.30 - 10.00: Trasferimento presso i campi sportivi “La Pianta” (lunedì e venerdì)

• 10.00 - 11.30: attività sportive, tornei sportivi 

• 12.00 - 12.30: prima uscita senza pranzo

• 12.30 - 13.30: pranzo presso i locali della scuola “La Nave”

• 13.30 - 14.30: gioco libero, compiti e seconda uscita

• 14.45 - 15.45: attività laboratoriali

• 16.00 - 16.30: merenda

• 16.30 - 17.30: attività ludico motoria

• 17.30 - 18.00: gioco libero e terza uscita



summer CAMP calcio balena
24/27 giugno 2019 

Immerso nel parco Nazionale delle Foreste Casentinesi con escursione a piedi 
all'Acquacheta, cascata naturale e percorso natura all'interno del parco.

Massimo 25 posti

PARTENZA

RITORNO
Ritorno previsto per le 

ore 16.00 a 
San Giuseppe 

Artigiano

TUTTA LA
SETTIMANA

250 euro
tutto compreso

Ritrovo ore 9.00 a San 
Giuseppe Artigiano. 

partenza alle 9.30 
con macchine ed 

eventuale pulmino.



SCONTI
10%

per il secondo fratello

5%
per chi si iscrive tutte le 

6 settimane (calcolati senza 
la mensa)

TI ASPETTIAMO

Iscrizioni 
dalle 17 alle 19.00 

nei giorni:
8/4/2019 - 15/4/2019 - 6/5/2019

 presso le Scuole “La Nave ” 
via Don F. Ricci n°3

Forlì 

INCONTRO DI
PRESENTAZIONE
9 aprile ore 19.00

Presso la palestra della scuola “La Nave” 
con possibilità di iscrizione

pagamento totale della 
quota all’iscrizione 
(non sono previsti 

rimborsi per chi non 
partecipa)  



MODULO DI ISCRIZIONE

Il seguente modulo è da ritagliare e consegnare 
ai responsabili “La Balena” 

nei giorni stabiliti per le iscrizioni.

Per maggiori informazioni contattare:

Paolo Tani
t. 339 427 0808

 



Nome ............................................................................................................

Cognome .....................................................................................................

Nato a ..................................................... il ..................................................

Residente a .................................................................................................

In via .............................................................................................................

Tel. casa .......................................................................................................

Cel. mamma ...............................................................................................

Cel. papà .....................................................................................................

Intolleranze alimentari .........................................................................

Si chiede l’iscrizione al Centro Estivo Sportivo La Balena con pacchetto: 

Il pagamento dell’assicurazione è obbligatorio.

In caso di disdetta o impossibilità a partecipare non sono previsti rimborsi.

Data ............................................. Firma del genitore ................................................

Giornata intera (8.00 - 18.00)

Mezza giornata (mattina: 8.00 - 12.30)

Mezza giornata (pomeriggio: 14.00 - 18.00)



Si ringrazia:


