
 L’attività motoria e lo sport sono fondamentali 
 per la crescita dei bambini.
Lo staff dello Sport Club Nuova Casale organizza e supervisiona tutte le 
attività impostandole secondo i corretti principi pedagogici e metodologici, 
proponendole ai bambini secondo le “età-sensibili”.

 Il bambino deve poter esprimere una preferenza 
 sull’attività da svolgere
Lo Sport Club Nuova Casale propone un numero elevato di attività per dar 
modo di scegliere secondo le proprie attitudini.

 La gara, la partita, l’esibizione, sono un momento importante 
 ma possono prescindere dalla pratica agonistica
Lo Sport Club Nuova Casale offre la possibilità di svolgere attività motoria 
con proposte varie per tutte le età e tutti i livelli.

 Gli istruttori sono l’elemento discriminante sulla qualità 
 della proposta motoria.
Lo Sport Club Nuova Casale si avvale di istruttori specificatamente formati 
e con ottime capacità umane.

 La polivalenza della struttura è importante per la gestione 
 logistica dei genitori, ma la sua sicurezza fa la differenza
La sicurezza per lo Sport Club Nuova Casale è primaria, 
per questo abbiamo regolamentato tutto ciò che riguarda la gestione 
dei bambini, dal loro arrivo alla loro riconsegna.
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FASCIA DI ETÀ AMMESSA: dai 4 anni ai 13 anni

COSTO SETTIMANALE SOCI: € 40,00 per i partecipanti al mattino (escluso pasto) 

 € 75,00 per i partecipanti al mattino (incluso pasto)

 € 90,00 per i partecipanti al tempo pieno  

                                                              

COSTO SETTIMANALE NON SOCI: 
 € 60,00 per i partecipanti al mattino  (escluso pasto)

                        € 100,00 per i partecipanti al mattino (incluso pasto)

 € 110,00 per i partecipanti al tempo pieno 

PER I NON SOCI È PREVISTA UNA TESSERA ASSOCIATIVA
AL COSTO DI € 12,00 VALIDA PER L’INTERA DURATA DELL’ESTATE RAGAZZI

Durante la giornata la professoressa Claudia Lustrissimi e il suo staff seguiranno un programma 
di attività sportiva che comprende: attività fisica e giochi di gruppo, basket, mini volley, rugby, calcio, 
danza, biatlon, pallamano, balli di gruppo, tornei di ping pong, corsa campestre, percorsi, gimkane 
e attività natatoria. Da quest’anno per i più piccoli inseriremo un percorso ricco di elementi che por-
teranno lo sviluppo di ingegno e manualità, attraverso lavoretti a tema artistico con colori e riutilizzo 
di oggetti dimenticati o mai considerati. Per i più grandi invece settimane a tema sportivo.

Il Tecnico Nazionale Alberto Gillerio, direttore tecnico dell’attività tennistica, si avvarrà per lo svol-
gimento della stessa, degli istruttori di I e II Grado, che terranno giornalmente, nella mattinata, un 
corso di tennis della durata di 45 minuti. 

Il pranzo, servito nella sala ristorante o sulla terrazza, rispecchierà la tabella dietetica che il Comu-
ne di Casale Monferrato che fornisce alle scuole.

La giornata proseguirà dando spazio all’attività ludica con caccia al tesoro, castelli di sabbia, villaggi 
in miniatura, giochi con pasta di sale e si concluderà con il bagno in piscina.

La professoressa Claudia Lustrissimi sarà a disposizione durante la giornata per i bambini inte-
ressati al corso di nuoto. (Per questa attività si prega di iscriversi in segreteria).

Si prega di dare la propria adesione entro il 24.05.2019 al fine di permettere la migliore organizza-
zione del programma, considerando che verranno accettate adesioni per un minimo di tre settimane 
anche non consecutive da pagarsi anticipatamente.

La segreteria resta a disposizione per qualunque ulteriore informazione (tel. 0142/452591 dalle ore 
17 alle ore 19 dal lunedì al venerdì). 
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STAFF

• Prof.ssa CLAUDIA LUSTRISSIMI  responsabile estate ragazzi   Tel. 348.3982993

• Tecnico Nazionale ALBERTO GILLERIO direttore tecnico area tennis 

REGOLAMENTO
Il genitore dovrà presentarsi alla segreteria con i seguenti documenti:

1. Domanda compilata in ogni sua parte sull’apposito modulo, rilasciato dalla segreteria.

2. Salvo casi di forza maggiore il pagamento della quota è vincolato dal modulo 
 sottoscritto all’atto di iscrizione.

3. Ogni comunicazione inerente al cambio di data ecc., al fine di venire considerata 
 con l’attenzione dovuta, dovrà essere indirizzata alla segreteria del circolo 
 direttamente all’attenzione del Signor Andrea Manfredi. 

4. I partecipanti dovranno essere muniti di:

                - scarpe da ginnastica con suola tennis

                - 2 magliette

                - 2 costumi

                -  ciabatte da piscina

                - accappatoio

 L’attrezzatura tennis (racchette, palline) è messa a disposizione dalla società.

5. Orari: 8,30  -   12,00    partecipanti mezza giornata (escluso pasto)

  8,30  -   13,00    partecipanti mezza giornata (compreso pasto)

  8,30  -   17,30    tempo pieno

6. Si ricorda ai genitori che gli orari sopra indicati sono tassativi. 

7. Il punto di ritrovo (accoglienza, uscita) sarà davanti alla Club House.

8. In caso di maltempo tutte le attività indicate nella presentazione verranno 
 comunque regolarmente svolte.

                      Il presidente
Lorenzo Tiengo
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…“I bambini? Dobbiamo imparare da loro, bisogna che 
ci sentiamo fieri delle loro piccole grandi conquiste. 

Sono il nostro miracolo, il nostro capolavoro,
 il nostro futuro….”



                 MODULO DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto ____________________________ chiede che il/la proprio/a figlio/a_____________________

________________ nato/a a____________________ il___________ residente ______________________

in via_______________________________ tel. Abitazione_______________ uff. ____________________

cellulare______________________sia ammesso all’estate ragazzi.

                           SOCIO    ❑            NON  SOCIO    ❑

FREQUENZA  Mezza giornata escluso pasto  ❑          ❑ ALLERGIE ALIMENTARI

                   Mezza giornata compreso pasto ❑             

                 Tempo pieno  ❑
Indicare con una croce la frequenza desiderata.

SETTIMANE    10-14 Giugno  ❑
                    17-21 Giugno  ❑
                   24-28 Giugno  ❑
                   1-5 Luglio  ❑
                    8-12 Luglio  ❑
                    15-19 Luglio  ❑
                    22-26 Luglio   ❑
                    29 Luglio - 2 Agosto  ❑
                   

SETTIMANE 26 Agosto - 30 Agosto  ❑
 2-6 Settembre  ❑
 MINIMO 10 BAMBINI PER SETTIMANA
 COSTO: 60 € per i SOCI • 80 € per i NON SOCI
          Indicare con una croce le settimane desiderate.

DICHIARO DI AVERE LETTO E ACCETTATO IL REGOLAMENTO INTERNO
DEL KIDS VILLAGE 2019

Casale Monferrato, __________________

                                                                                                                                                                           Firma per accettazione  

       _______________________________    
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