
per prenotazioni e informazioni
contatta ANDREA 346 0102141

Estate 2020

Giochi,
attività ludico motorie, 
sport, tornei, laboratori

e ... tanto tanto
DIVERTIMENTO!!!

Centri estivi
BiancoVerdi

PICCOLI GRUPPI
per tante attività

nel rispetto dei protocolli
di sicurezzaper

RAGAZZE
e RAGAZZI

dai 6 agli 11 anni 

presso

PALAVILLANOVA
Torri di Quartersolo

Via Vedelleria 1

turni settimanali
dal 22 giugno al 31 luglio 

da lunedì a venerdì
dalle 7,30 alle 13,30 



PERSONALE IMPIEGATO
Il personale sarà composto da Tecnici 

dell’Unione Sportiva Torri formati
sulle normative sanitarie vigenti 

e sui temi di prevenzione al Covid-19

ATTIVITA’ PROPOSTE
I partecipanti svolgeranno 

attività ludico motoria e ricreativa, 
giochi e multisport 
in piena sicurezza.

Se richiesto, ci sarà la possibilità 
di svolgere i compiti estivi.

COSA PORTARE CON SE
Ogni bambino dovrà portare 

uno zainetto con:
 - un paio di scarpe da ginnastica 
   per l’attività in palestra
 - una borraccia d’acqua 
 - protezione solare e cappellino

N.B.: tutto il materiale dovrà essere 
contrassegnato con il nome del bambino/a

INFORMAZIONI UTILI
Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati

I BAMBINI POTRANNO ACCEDERE AL 
SERVIZIO SOLO MUNITI DI MASCHERINA

Nel rispetto della normativa vigente:

- in ingresso e in uscita verrà rilevata la 
  temperatura corporea del bambino e quella 
  del genitore / accompagnatore
- ogni giorno sarà richiesta la compilazione di
  un’autocertificazione sullo stato di salute
- al momento dell’iscrizione verrà sottoscritto il
  patto di responsabilità reciproca tra US Torri e
  le famiglie dei bambini/e

I locali verranno igienizzati quotidianamente

ORARI E COSTI SETTIMANALI
I centri estivi dell’US Torri prevedono 

turni settimanali dal 22 giugno al 31 luglio
dal lunedì al venerdì
dalle 7,30 alle 13,30

75,00 € compresa merenda 
5,00 € tesseramento Libertas Ente di 

Promozione Sportiva (solo alla prima iscrizione)
70,00 € iscrizione fratelli

AGEVOLAZIONI:
è possibile ottenere il Bonus Baby Sitter rivolgendosi

direttamente all’INPS o a un CAF autorizzato

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario 

Intestato a: 
Unione Sportiva Torri Polisportiva S.C.S.D. a r.l.

presso la Banca del Centro Veneto 
Agenzia di Torri di Quartesolo

IBAN:  IT 05 U 08590 60800 000081012553
causale: 

nome del bambino/a - Centro Estivo

Contanti
Mercoledi e Giovedì dalle 18.00 alle 19.30

Segreteria US TORRI 
c/o il PalaVillanova in via Vedelleria, 1 

ISCRIZIONI

Termine iscrizioni entro il giovedì della settimana 
precedente l’inizio del  turno

Modulo da inviare a: cesta91.2@gmail.com

Le iscrizioni saranno a numero chiuso.
In  presenza di un numero di domande superiori 

ai posti disponibili si terrà conto dell’ordine
cronologico di presentazione dell’iscrizione. 

Saranno creati gruppi di 7 bambini e le 
settimane verranno attivate solo se si 

raggiungerà  il numero minimo di 14 bambini, 
altri gruppi verranno attivati al raggiungimento 

di 21 e 28 bambini iscritti.


