
Centri Estivi 2021

PALALIBERTA’
Viale della Libertà 36

Vigevano
Tel. 0381/70166

Le nostre attività:
Giochi, 
gare, 
tornei e
...tanto 
sport

Piscina
Giochi d’acqua

Danza, Hip-Hop, Acrobatica

Vieni da 
noi !!

Laboratori creativi, 
espressivi e manipolativi

Spazio compiti

e tanto tanto altro ancora...

Prezzo: 70,00 euro settimanali
sconto 10% per fratelli e sorelle

Iscrizione/prenotazione: 5,00 euro
per ogni settimana opzionata
Orario: dalle 07:30 alle 19:00
Piscina: 2 volte a settimana

Mensa facoltativa: 7,00 euro a pasto,
con primo/secondo/acqua/1 frutto

(direttive ASL)

per informazioni: 
Samantha 392-7351789 
Claudio 338-4226281

mail  giocasportvigevano@virgilio.it
sito  www.pallavoloflorens.it

Pagamento:
al primo giorno di frequenza

Con il patrocinio 
dell’Amministrazione 

Comunale di Vigevano

Centri Estivi 2021



GiocaSport 2021
ESTATE IN CITTA’ ? Finalmente è arrivato il 
momento per i vostri bambini e ragazzi di ini-
ziare le vacanze in modo divertente, fare nuove 
amicizie, scoprire, imparare e quindi CRESCE-
RE !  Aggregazione, movimento e divertimen-
to sono valori fondamentali per il nostro staff 
composto solo da personale maggiorenne qua-
lificato.
Dove?
Palalibertà
2 Palestre
Ampi spazi all’aperto

Modulo d’iscrizione:

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

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

Indirizzo...................................................................

Cap...................... Città...........................................

Data di nascita.....................................................

Codice fiscale..........................................................

Recapito genitori:

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

Tel. cellulare...........................................................

e_Mail........................................................................

Allergie e/o intolleranze alimentari:

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Segnala le settimane di interesse:
  
 14-6/18-6       21-6/25-6
 
 28-6/02-7       05-7/09-7
 12-7/16-7       19-7/23-7
 26-7/30-7       02-8/06-8
 30-8/03-9       04-9/08-9

(da consegnare all’iscrizione)

EDUCHIAMO I GIOVANI perchè diventino adul-
ti sani che vedono nello sport e nel movimento 
un’abitudine quotidiana irrinunciabile.

Il sottoscritto genitore autorizza la Pallavolo Florens 
ASD, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 e del 
GDPR, al trattamento dei dati personali del proprio 
figlio/a che verranno utilizzati nell’attività dell’Asso-
ciazione. Autorizza inoltre le foto/video riprese durante 
l’attività del Centro Estivo e l’eventuale pubblicazione 
di foto o video in cui appare l’atleta nel sito web dell’As-
sociazione, in articoli di stampa e per scopi didattico-
documentativi.
Il titolare del trattamento è Pallavolo Florens ASD, Via 
Rosselli 35 - 27029 Vigevano (PV)

Vigevano lì..........................................................................

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

Giornata tipo
07:30 - 09:00
Accoglienza

09:00 - 12:30
Attività

12:30 - 14:00  Pranzo

14:00 - 15:00  
Relax

15:00 - 17:00  
Attività

    Giochi
Piscina

17:00 - 19:00  Uscita


