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   attività sportiva Multidisciplinare 
Età dei partecipanti: dai 7 agli 11 anni 

La nostra Società presente e attiva nel settore sportivo della pallacanestro e della promozione del gioco del 
minibasket  attraverso la sua società satellite A.S. Basket Alto Adige Sudtirol, da ben 35 anni, ritiene di 
fondamentale  importanza l’aggregazione sportiva tra i giovani anche nel periodo estivo. Si propone  di educare i 
più giovani allo svolgimento della pratica sportiva,  essenziale per la loro crescita. Offre  nel periodo estivo, 
venendo incontro anche alle necessità familiari, attività sportive quali il basket, il minibasket, l’ atletica, la  
ginnastica, la pallamano, e il calcio. 

DESTINATARI 
Target di riferimento: tutti i bambini e bambine  in età  scolare elementare 

 

PERIODO 
dal 22/06 al 26/06/14; dal 29/06 al 03/07/14; dal 06/07 al 10/07/14; 24/08/14 al 28/08/14; 
31/08/14 al 04/09/14 

 

ORARI 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 ( accoglienza ) alle 17.00 termine della giornata sportiva 

 

LUOGHI 
- palestra della scuola media Ada Negri - via Druso entrata via Sorrento 
- palestra dell’Istituto Max Valier  - via Druso entrata via Sorrento 
- campo sportivo esterno, Via Sorrento,  adiacente e comunicante tra i due Istituti scolastici. 

 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni  possono essere effettuate mediante indirizzo di posta wprezio@alice.it o 
inviando un SMS ai numeri 3316017375-3392433721 inserendo periodo del corso e 
nominativo del bambino/a interessato. Per info rimangono a disposizione i stessi numeri di 
riferimento.  Per lo svolgimento di una regolare e propositiva attività,  limite minimo di 15 
iscritti e un massimo di 30, a turno 

 

QUOTA 
-Costo giornata intera  € 70,00 per un turno settimanale, €  100,00  per due turni.  
Per fratelli e sorelle iscritti  20 % di sconto.  
Il Servizio si intende fornito per tutta la giornata. Pranzo al sacco fornito dalla famiglia. 
-Costo mezza giornata, € 50,00  a settimana,  € 80,00 per due turni.  
Sconto del 10%  per fratelli e sorelle iscritte 
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NAME DER VEREINE / DES VEREINES 
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Name der Sommertätigkeit 

   attività sportiva Multidisciplinare 
 

Alter der Teilnehmer (von..7..bis..11..Jahre) 
 

Beschreibung der Sommertätigkeit 
La nostra Società presente e attiva nel settore sportivo della pallacanestro e della promozione del gioco del 
minibasket  attraverso la sua società satellite A.S. Basket Alto Adige Sudtirol, da ben 35 anni, ritiene di 
fondamentale  importanza l’aggregazione sportiva tra i giovani anche nel periodo estivo. Si propone  di educare i 
più giovani allo svolgimento della pratica sportiva,  essenziale per la loro crescita. Offre  nel periodo estivo, 
venendo incontro anche alle necessità familiari, attività sportive quali il basket, il minibasket, l’ atletica, la  
ginnastica, la pallamano, e il calcio. Zweisprachig Trainer IT - DE 
ZIELGRUPPE 
 

Alter der Teilnehmer von..7..bis..11...Jahre 

ZEITRAUM 
 

Dauer der Tätigkeit  
 22/06 al 26/06/14;  29/06 al 03/07/14;  06/07 10/07/14; 24/08/14  28/08/14; 
31/08/14  04/09/14 

STUNDENPLAN 
 

von Montag bis Freitag  
 8.00 - 17.00  

ORT 
 

Ortschaft wo die Tätigkeit stattfindet 
- Schule Ada Negri – Drususallee – Sorrento Str. 
- Schule Max Valier  - Drususallee – Sorrento Str. 
-Sportplatz Sorrento Str. 

EINSCHREIBUNG 
 

Einschreibungsbedingungen und Termine (mit Angabe 
einer eventuellen Einschreibung mit geschlossener 
Teilnehmeranzahl) 
e-mail wprezio@alice.it ; SMS Handy 3394662388-3392433721  

TEILNAHMEGEBÜHR 
 

Einschreibegebühr mit Angabe ob das Mittagessen und die 
Jause inbegriffen sind 
-  € 70,00 pro Woche, Montag bis Freitag 8.30-17.00,  € 100,00 min 2 Wochen 
Bruder  20 % Skonto. Ohne Mittagessen. 
-  € 50,00 pro Woche, Montag bis Freitag 8.30-12.00,  € 80,00 min 2 Wochen 
Bruder 10% Skonto. 
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