ISCRIZIONI A PARTIRE DAL 2 MAGGIO.

Le pre-iscrizioni dovranno pervenire entro il
mercoledì precedente la settimana che si intende frequentare, esclusivamente via mail all’indirizzo:
play-game@tiscali.it
Successivamente si riceverà una mail di conferma, che inviterà a procedere col pagamento.
La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata
attraverso mail.
I BAMBINI POTRANNO ACCEDERE AL
CENTRO SOLAMENTE A SEGUITO DI
ISCRIZIONI COMPLETE: m odulo di iscrizione, ricevuta di avvenuto pagamento,
autocertificazione per i dipendenti/studenti
dell’università, eventuale modulistica Protocollo
Covid 2022.

I moduli per le iscrizioni possono essere scaricati al link:
sport.univr.it
alla sezione Primo Piano
“Play & Game Estate 2022 Centro Estivo di
Ateneo”

PER INFORMAZIONI: playgame@tiscali.it
Dott.ssa Doriana Rudi
Dott.ssa Manuela Sonedda
(no SMS)

045 8425170
3711320595

QUOTE DI ISCRIZIONE SETTIMANALE
GIORNATA INTERA : 110 EURO*
MEZZA GIORNATA (8.00/12.30): 70 EURO*
BAMBINI ISCRITTI ALLE ATTIVITÀ INVERNALI
(2021-2022) DEL CUS: 90 € GIORNATA INTERA,
50 € MEZZA GIORNATA.
SECONDO FIGLIO E SUCCESSIVI:90 € GIORNATA
INTERA,50 € MEZZA GIORNATA.
LA QUOTA COMPRENDE: MERENDA DEL
MATTINO E PRANZO ( NON PREVISTI PER LA
MEZZA GIORNATA) , QUOTA ASSICURATIVA.
*

IL CUG DI ATENEO, PER I FIGLI DI DIPENDENTI
E STUDENTI UNIVR, PARTECIPA ALL’ INIZIATIVA
SOSTENENDO LA METÀ DEL COSTO
MANALE.

SETTI-

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Pagamento con BONIFICO BANCARIO intestato a:
CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO Verona,
viale dell’Università, 4 – Verona
Unicredit Banca Agenzia Porta Vescovo –
IBAN
IT79A0200811704000103371165
CAUSALE: centro estivo - Nome e Cognome bambino - settimana di iscrizione

CUS VERONA
Sezione Scienze Motorie

PLAY&GAME ESTATE 2022
Centro Estivo di Ateneo
Il Centro Estivo di Ateneo UNIVR offre da anni,
durante il periodo estivo, un valido e importante
supporto alle famiglie nella gestione dei bambini.
L'emergenza pandemica e le misure di contenimento sociale hanno modificato radicalmente le
nostre abitudini.

DOVE SIAMO?
CENTRO GAVAGNIN BORGO VENEZIA
Via Montelungo
Si accede dall’ingresso principale del palazzetto
(lato bar).

La nostra intenzione, fatte salve le eventuali disposizioni future in materia di contenimento
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è
quella di continuare ad offrire un servizio educativo e formativo.
Bambini e ragazzi avranno la possibilità di praticare un'ampia e diversificata gamma di attività motorie e sportive, nel rispetto delle linee guida antiCovid-19, calibrate nel rispetto delle loro esigenze
e del loro sviluppo psico-motorio. E’ prevista una
giornata in piscina con attività di nuoto e giochi
d’acqua. Le attività saranno condotte con le competenze professionali di laureati in Scienze Motorie e Sportive.
A CHI È RIVOLTO?

INGRESSO

PLAY&GAME: ai bam bini e bam bine dai 6
anni (che hanno frequentato la prima elementare
nell’anno scolastico 2020/2021) fino ai 12 anni.

Tra le diverse attività sono previste
delle pause necessarie per l’igienizzazione delle mani

ATTIVITA’

8.00 - 9.00

Accoglienza

9.00 - 10.30

Attività motoria

10.30 - 11.15

Merenda e gioco libero

11.15 - 12.15

Attività motoria

12.15 - 12.30

Preparazione all'uscita

12.30 - 14.30

Pranzo e gioco libero

14.30 - 16.15

Compiti delle vacanze,
attività ludiche/sportive

16.15 - 16.30

Uscita

I bambini dovranno portare:
-un sacchetto con delle scarpe pulite da indossare esclusivamente negli spazi interni (il sacchetto verrà custodito in palestra per tutto il
periodo di frequenza);
- borraccia (che sia riconoscibile dal bambino);
- il servizio mensa viene gestito tramite catering.

Turni settimanali dal lunedì al venerdì, dalle 8.00
alle 16.30. È possibile iscriversi anche solo per la
mezza giornata (8.00-12,30).




GIORNATA TIPO:

Dal 13 Giugno al 29 Luglio 2022
Dal 22 Agosto al 9 Settembre 2022

PARCHEGGIO

Il pasto è composto da: primo, secondo, contorno, pane , frutta e merenda del mattino. Sono
previsti pasti diversificati per allergie/intolleranze
presentando il certificato medico.

