
PERIODO: 2 Luglio - 27 Luglio
Scuole dell’Infanza e Scuola Primaria e Media

ISCRIZIONI ANTICIPATE
30 aprile - 11 Maggio

CENTRO 
ESTIVO
2018

Centro Falcone di Riale

Gruppo Sportivo Riale asd
c/o PalaZola, viale dello Sport 2 Zola Predosa
TEL 051.752455 - info@gsriale.it - www.gsriale.it
PAGINA FACEBOOK: Gruppo Sportivo Riale

Per iscrizioni settimanali e/o per giornate singole sará necessario essere in regola con il tesseramento al 
GSRiale di 8,00 €. Il tesseramento é nominativo e valido dall’1 Settembre al 31 Agosto.

Lunedí, Martedí, Venerdí - Giochi e Laboratori presso il Centro Falcone di Riale
Mercoledí - GITA
Giovedí - Corso di nuoto e Giochi in acqua presso PalaZola

ORARI APERTURA SEGRETERIA   fi no al 1 Giugno
LUNEDÍ e VENERDÍ 15:00-19:00 , MARTEDÍ e GIOVEDÍ 18:30-21:00



Venerdí 6 Luglio - MONDIALI ANTIRAZZISTI - Castelfranco Emilia (MO)
Lo sport come potente punto di incontro tra popoli e culture.

11 Luglio - CACCIA AL TESORO - Zola Predosa
Percorso vita con ristoro pomeridiano alla piscina dei Gessi.

! 18 Luglio - ELEMENTARI e MEDIE MARE - Ravenna
Una giornata diversa, tra sabbia e tuffi !

! 18 Luglio - MATERNA TORTA PERFETTA - Madonna dei Prati
Tutti in grembiule, laboratorio con esperta di cake design.

25 Luglio - CA’ LA GHIRONDA - Ponte Ronca
Laboratorio e visita guidata al museo. 

• ISCRIZIONE ANTICIPATA: Per iscrizioni dal 30 Aprile al 11 Maggio.

• FRATELLI: A settimana per la seconda quota fratello solo per iscrizioni effettuate sulla stessa 
settimana.

• PIÚ SETTIMANE: Per iscrizioni ad un minimo di due settimane, sará necessario saldare le setti-
mane contemporaneamente.

• IV, V ELEMENTARE E MEDIE: 95,00 € a settimana per chi salda insieme almeno 2 settimane.

* L’agevolazione IV,V ELEMENTARE E MEDIE non é  cumulabile con la PIÚ SETTIMANE.

Sul sito www.gsriale.it é possibile scaricare il MODULO D’ISCRIZIONE, da portare compilato in 
segreteria, e il REGOLAMENTO DEL CENTRO ESTIVO. Entrambi i moduli si potranno comunque 
trovare in versione cartacea presso la nostra segreteria.

AGEVOLAZIONI  -   sono cumulabili*

GITE

La quota d’iscrizione comprende il pasto e tutte le attivitá didattiche proposte ESCLUSA  LA GITA.
Il pagamento della gita sará da versare direttamente alla responsabile.

È possibile iscriversi anche ad una GIORNATA SINGOLA (dalle 7:30 alle 17:30), al costo di 35,00 €. 
Quota comprensiva di frutta a metá mattina, pasto e merenda pomeridiana. 
Nella quota giornaliera non é compreso il costo della gita sul territorio.

Per iscrizioni settimanali e/o per giornate singole sará necessario essere in regola con il tesseramento al 
GSRiale di 8,00 €. Il tesseramento é nominativo e valido dall’1 Settembre al 31 Agosto.

MODULO A: dalle 7:30 alle 17:30
Primaria e Medie  125,00 €

Materna  115,00 €

MODULO B: dalle 7:30 alle 14:00
Primaria e Medie  115,00 €
Materna  105,00 €

QUOTA DI ISCRIZIONE Per bambino a settimana

Le gite potrebbero subire variazioni per motivi 
organizzativi. 
Il costo della gita non é interamente compreso 
nella quota iscrizione settimanale e verrá comuni-
cato ad inizio settimana dalla responsabile a sec-
onda del numero dei partecipanti e del tipo di gita.


