
COSA PORTARE AL CENTRO ESTIVO
Uno zaino contenente: una maglietta e un paio di pantaloncini di ricambio, un cap-
pellino, costume ciabatte e asciugamano per la piscina, una felpa. Lo zaino dovrà 
portare ben visibile un cartellino con il cognome, il nome e l’indirizzo dell’allievo. 
Eventuali occhiali da vista sarebbe opportuno che avessero le lenti infrangibili. 

ATTIVITÀ SPORTIVE
Educazione motoria, atletica (in prevalenza), pallavolo, basket, calcio, rugby-palla-
mano, tennis, uso della piscina. I ragazzi si avvicineranno ai numerosi sport attra-
verso attività propedeutiche sotto la guida di istruttori qualifi cati e potranno inoltre 
cimentarsi nei vari tornei. 

PISCINA
Una volta alla settimana, tempo permettendo, i giovani avranno la possibilità di an-
dare in piscina presso gli “IMPIANTI COSTOLI” (adiacenti al Palazzetto dello Sport di 
Firenze, in fondo al Viale Paoli) sotto la completa supervisione degli istruttori.

ATTIVITÀ RICREATIVE
Caccia al tesoro, giochi da tavolo, ping pong, calcio balilla, visione di fi lm.

PROGRAMMA
Le attività vengono svolte dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.30, anche in caso 
di pioggia.

USCITA DAL CENTRO ESTIVO
I giovani devono essere accompagnati e ripresi dai loro genitori o da perso-
ne in possesso di regolare delega fi rmata da chi esercita la patria potestà.

Attività Sportive
Attività Ludiche

ne in possesso di regolare delega fi rmata da chi esercita la patria potestà.

UNA GIORNATA TIPO...
8:15-8:30  Arrivo
8:45   Attività sportive, ricreative
12:30   Pranzo 
13:30   Riposo – attività creative
15:00   Attività sportive, ricreative
17:10 Merenda
17:30   ...a domani!

ATLETICA 
FIRENZE MARATHON

Segreteria: STADIO “L. RIDOLFI” Viale M. Fanti,2 (angolo Viale Malta) 
Giorni di apertura della segreteria: lun-merc-giov-ven 15:00-19:00     

Telefono: 055 5532982 - Fax: 055 5058685
Sito internet: www.fi renzeatletica.it

Istruttori
Qualifi cati!

Dal 9 Giugno al 4 Luglio
Dal 1 al 5 Settembre 
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LE ISCRIZIONI
Possono essere effettuate:
lunedi, mercoledi, giovedi e venerdi - dalle ore 15.00 alle ore 19.00
A partire dal 02/04/2014 fi no al 30/05/2014. 
Al momento dell’iscrizione si richiede un acconto non rimborsabile 
pari al 30% della quota, ed un certifi cato medico non agonistico.  
Il saldo deve essere effettuato tassativamente entro e non oltre 
venerdi 30 maggio 2014 e non sarà rimborsabile.

A CHI È RIVOLTO
Sono invitati a partecipare alle attività proposte i giovani di ambo i sessi nati negli 
anni dal 2001 al 2009, e con un massimo di 100 iscrizioni a settimana. 
I ragazzi saranno suddivisi in gruppi a seconda delle età:ogni gruppo potrà svol-
gere tutte le attività proposte, che si svolgeranno presso lo Stadio “L.Ridolfi ” 
(eccetto la piscina).

PERIODO
Le famiglie hanno la facoltà di scegliere la settimana che preferiscono tra le 
cinque proposte: 1° SETTIMANA dal 9 Giugno al 13 Giugno
  2° SETTIMANA dal 16 Giugno al 20 Giugno
  3° SETTIMANA dal 23 Giugno al 27 Giugno
  4° SETTIMANA dal 30 Giugno al 4 Luglio
  5° SETTIMANA dal 1 al 5 Settembre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
PIÙ SETTIMANE FAI, PIÙ RISPARMI... 
ma solo se effettuate in un’unica iscrizione!

UNA SETTIMANA: 160 Euro

ATLETICA FIRENZE MARATHON

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
COMPRENDE:
• Pranzo presso un ristorante adiacente 
   all’impianto sportivo
• Merenda
• Assicurazione contro infortuni
• Cappellino Asics 
• Attività sportive e ricreative
• Lezioni di tennis
• Uso della piscina

La quota di partecipazione non comprende:
• Serata in pizzeria
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