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Giornata

intera            mattino 

Turno prescelto
 

Turno 1   dal 13.06 al 17.06
Turno 2  dal 20.06 al 24.06
Turno 3  dal 27.06 al 01.07 
Turno 4 dal 04.07 al 08.07
Turno 5 dal 11.07 al 15.07
Turno 6 dal 18.07 al 22.07
Turno 7 dal 25.07 al 29.07
Turno 8 dal 01.08 al 05.08
Turno 9 dal 22.08 al 27.08 
Turno 10 dal 29.08 al 02.09                                   

(solo mattino)

È obbligatorio consegnare il certificato di idoneità alla 
pratica sportiva di tipo non agonistico entro il venerdì an-
tecedente alla settimana di frequenza.

DICHIARA di aver preso visione dell’informativa a i sensi 
dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016, disponibile 
nella bacheca nella hall dell’ingresso.  
 
ACCONSENTO che la struttura del Centro Sport Palladio uti-
lizzi i miei riferimenti per l’invio di comunicazioni commerciali 
e di marketing, anche mediante strumenti automatizzati.

Quando?

Dal 13 giugno al 5 agosto e dal 22 agosto 
al 2 settembre potrai scegliere tra le 
seguenti opzioni:

08.30/12.30 — solo mattino

08.30/17.00 — giornata intera

Accoglienza a partire dalle 07.30!

Costi camp

1 SETT. MATTINO € 75,00
1 SETT. GIORNATA INTERA € 120,00
DA 3 A 5 SETTIMANE - 5%
DA 6 SETTIMANE IN SU - 10%

La quota comprende: attività sportive, 
merenda e gadgets per chi si iscrive 
solo al mattino, mentre chi effettua la 
giornata intera includerà anche il pran-
zo fornito da TIFFS , attività creative e  
merenda pomeridiana.

È previsto anche l‘acquisto del singolo 
pranzo al costo di € 10,00 (uscita ore 
14.00)

Cosa portare*

— Abbigliamento sportivo con scarpe 
adatte alle attività sportive  

— Una borraccia d’acqua  

—  Costume, accappatoio o telo, ciabat-
te, cuffia, crema solare, cappellino 

—  Un cambio per eventuali necessità
* Ricordiamo di scrivere il nome del proprio figlio su tutti 
gli effetti personali!

Iscrizioni e prenotazioni
È necessario compilare la scheda di 
adesione versando un acconto pari  
al 50% dell’intera quota oppure un  
minimo di € 200,00. 
* Il saldo dovrà avvenire entro la settimana precedente 
l’inizio dell’attività.

L’estate è la stagione 
del divertimento, 
delle grandi passioni 
e nuove amicizie. 
I nostri camp estivi 
racchiudono tutto 
questo e non solo… 

Ogni giorno sono previste varie di-
scipline sportive con istruttori qua-
lificati che si alterneranno nel corso  
della settimana con delle attività quali  
corso di nuoto, pallanuoto,  nuoto 
sincronizzato, ginnastica ritmica, 
calcio, basket, arti marziali,  
scherma (in collaborazione con l’ASD 
Circolo della Spada) e attività crea-
tive come inglese (in collaborazione 
con Wall Street English),  musica per 
le/i bambine/i dai 6 ai 9 anni (in col-
laborazione con la scuola di musica  
Pantarhei) e robotica per le/i ragazze/i  
dai 10 anni in su (in collaborazione  
con LaLudo).

Per chi?

Il Summer Time è rivolto a bambini/e  
e ragazzi/e dai 6 ai 13 anni.
Sconto del 10% dal secondo fratello 
iscritto!

NOSÌ

Firma genitore

Data



Scheda adesione
Cognome

Nome

Nato/a a

Data di nascita

Via 

Città

CAP /  Provincia

Telefono/Cellulare

e-mail

Problemi medici / Intolleranze alimentari

N.B. Obbligatoria la presentazione del certificato medi-
co indicante le eventuali allergie alimentari.
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(+39)

Centri sportivi
Summer time 
2 0 2 2

Sport / Animazione / Divertimento
Città Sport Vicenza - Società Sportiva 
Dilettantistica a Responsabilità  
Limitata presso Centro Sport Palladio 
Via Cav. di Vittorio Veneto 29, Vicenza 
Tel. (+39) 0444 96 34 66
www.centrosportpalladio.itViale del Sole, 1 - Vicenza / Tel. 0444 288088        375 5041327

farmacia@farmaciadelsolevicenza.it


