SPORT “dentro” la NATURA Teglio
Destinatari: TUTTI i bambini e le bambine (NON solo i tesserati PGS Auxilium Asd)
Età di riferimento: nati dal 2006 al 2012.
Periodo: dal 01/07 al 05/07.
Orario: dalle ore 9.00 alle ore 17.00 (su richiesta è garantita l’accoglienza a Teglio dalle ore 8.30).
Location: Teglio.
Pranzi: Hotel e Ristoranti di Teglio
Servizio trasporto: compreso nella quota d’iscrizione (partenza per Teglio tra le ore 8.00 e le ore 8.30, ritorno verso
Sondrio dalle ore 17.00).
Responsabile Organizzativo: Cesare Salerno (cell. 3477574626 – email pgs.so@tiscali.it).
Responsabile CAMP: Andrea Gaburri (laureato in Scienze Motorie e dello Sport – docente esperto di Educazione Fisica
nella Scuola Primaria - docente nel progetto di Alfabetizzazione Motoria).
Staff Tecnico: Allenatori ed Animatori sportivi della P.G.S. AUXILIUM Asd.
Attività proposte: giochi all’aria aperta e nel verde, Rafting, Green Volley, gite e percorsi didattici, le Olimpiadi de San
Giuan, i Piccoli Frutti e tanto tanto sport.
Quota d’iscrizione per 1 turno: euro 210,00 - euro 200,00 per le tesserate PGS Auxilium Asd
Quota d’iscrizione per 2 turni a scelta tra i nostri Camp: sconto euro 20,00 sulla quota complessiva.
Quota d’iscrizione per bambini/e residenti o in vacanza a Teglio: euro 160,00 (comprensiva del pranzo).
Fratelli/sorelle: sconto di euro 15,00 sulla quota complessiva dei fratelli iscritti.
La quota comprende: iscrizione al Camp, tessera socio che dà diritto ad agevolazione in esercizi commerciali
convenzionati e copertura assicurativa US ACLI, maglietta e zainetto, trasporto con pulmino per uscite fuori da Teglio,
merenda a base di prodotti valtellinesi.
Apertura iscrizioni: dal 11/03/2019 - entro il 24/06 (in caso di rinuncia, entro 10 giorni dalla data di inizio, verrà
rimborsata l’intera quota al netto delle spese di segreteria, pari ad euro 20,00).
Modalità d’iscrizione: inviare, tramite email a pgs.so@tiscali.it o consegnare presso la nostra sede sociale, nei giorni
e negli orari indicati, MODULO ISCRIZIONE, RICEVUTA BONIFICO BANCARIO e, solo per le atlete NON tesserate alla
PGS Auxilium Asd, DOMANDA DI AMMISSIONE SOCIO e CERTIFICATO MEDICO DI BUONA SALUTE o di IDONEITA’
SPORTIVA
Pagamento: dovrà essere effettuato esclusivamente mediante BONIFICO BANCARIO su CREDITO VALTELLINESE
codice IBAN IT78Y0521611010000000099920, intestato a PGS AUXILIUM SONDRIO con causale quota “SPORT dentro
la NATURA Teglio 2019” + il nome della partecipante.
P.G.S. AUXILIUM Asd
Via Lungo Mallero Diaz, 18 – 23100 Sondrio - cellulare 3488704726 - Tel. 0342/215235 – Sms cell. 3464791400
email pgs.so@tiscali.it – www.auxiliumcamp.it - https://www.facebook.com/eStateinvolleyAuxilium/
Segreteria: aperta dal 11 marzo al 7 giugno dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30
dal 11 giugno al 27 giugno aperta il martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30

