
A�ività motorie A�ività sportive A�ività creative

giugno luglio agosto/se�.

Presso area scuola statale secondaria D.Alighieri (medie)
di Bibbiano Via Rosemberg. Per ragazzi/e dai 6 ai 14 anni.

Obbligatorio per tutti i
partecipanti CERTIFICATO
MEDICO di buona salute

da presentare al momento
della prima iscrizione

AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19
da presentare aggiornata tutti

i lunedì mattina, firmata
dai genitori o da chi ne ha la

patria podestà

07-11
14-18
21-25
28-2/07

02-0605-09
12-16
19-23
26-30

Costo settimanale 60,00€ tutto compreso: merenda, uscite, gadget

Quota assicurativa/associativa 15,00€ una a tantum (solo una volta)

Dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 13,00

centro sport estate
HAPPY Camp 2021Comune Bibbiano

Referente e Responsabile del centro estivo: Sara Ettorri, Tel. 3484255924

Info per iscrizione
PRIMA DELL’INIZIO DEL CAMPO ESTIVO:
Le iscrizioni sono possibili da martedì 18/05 nei seguenti modi
A) ON-LINE : 1. Richiedi via mail a bibbianese@polisportivabibbianese.it di inviarti il modulo di iscrizione
                     2. Stampa il documento e compilalo nei campi richiesti e rinvia la modulistica a
            bibbianese@polisportivabibbinese.it
B) DI PERSONA: Presso il palazzetto dello sport (area esterna)
                          il martedì e il giovedì dalle 18,00 alle 19,00 (date 18/20/25/27 maggio; 1/3 giugno)
                          il sabato dalle 9,00 alle 11,00 (date 22/29 maggio)
si ricorda che le iscrizioni sono a numero chiuso prefissato e non possono essere accettate oltre il giorno 3 giugno

DOPO L’INIZIO DEL CAMPO ESTIVO:
Le iscrizioni per le settimane successive si accettano solo se c’è disponibilità di posti ed entro il mercoledì della settimana
precedente con il modo ON-LINE o DI PERSONA presso il campo giochi il martedì e il mercoledì mattino dalle 7:30 alle 9:00 

Si ricorda inoltre, che al momento della 1° iscrizione occorre pagare la quota associativa/assicurativa
e almeno una settimana di frequenza il pagamento deve essere fatto contestualmente all’iscrizione: 
ּ con bonifico bancario intestato alla polisportiva bibbianese IBAN: IT73M0707266160073270142052,
  specificando nella causale HAPPY CAMP settimana dal....al, nome e cognome del bambino/a
ּ oppure di persona in contanti



Mattino:
07,30 - 8,30    accoglienza
08,40 - 9,00    riscaldamento fisico muscolare per tutti i gruppi
09,00 - 10,20  1° attività di gruppo
10,20 - 10,40  merenda
10,40 - 12,00  2° attività di gruppo
12,00 - 13,00  gioco libero e congedo

È possibile/obbligatorio
Chiedere aiuto per i compiti delle vacanze

Chiedere di essere aiutato con una specifica materia
Portare lo zaino con scarpe di ricambio, borraccia,
cappellino, mascherine, fazzoletti, gel igienizzante

Portare sorriso, allegria e tanta voglia di fare

Non è possibile
Portare telefonini, tablet, computer
Portare calzature inadatte alle attività motorie quali: ciabatte, infradito, etc...
Portare attrezzature personali sportive e non, quali: biciclette, palloni, monopattini
Portare merende, panini, cibi diversi, salvo casi espressamente autorizzati
Portare tristezza, malinconie, arrabbiature di qualsiasi origine

Il tutto sarà svolto nel rispetto delle linee
guida per l’attività sportiva di base e
per l’attività motoria in genere.
(DL 22 APRILE 2021 N°52)
Qualora nel frattempo e durante
il periodo del centro siano emanate linee
guida di aggiornamento sarà nostro
impegno ad adeguarci immediatamente

Giornata tipo

Motorie: ginnastica, corsa, trekking
Sportive: Danza Moderna, atletica, volley, basket, calcio, bike cross, pallamano e altri...
Creative: disegno, lettura, teatro, activity brain

A�ività
Solo istru�ori qualificati

HAPPY Camp 2021

All ’interno del centro

Fondo sociale europeo

New

Le attività saranno
tutte praticate 

all'interno dell'area
della scuola 
D.Alighieri


