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PER INFORMAZIONI 

vieni a trova ii 

Fondazione Universitaria “Foro Italico” 

 06 367 33 326/338/377 

corsi@fondazioneuniroma4.it 

www.fondazioneuniversitariaforoitalico.it 

www.uniroma4.it 

Fondazione Universitaria “ForoItalico” 

F_ForoItalico 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare, dopo aver verificato la disponibilità dei po-

sti, compilare la scheda di iscrizione (scaricabile dal sito 

www.fondazioneuniversitariaforoitalico.it) e inviarla via e-

mail a: corsi@fondazioneuniroma4.it. 

Ciascuna settimana sarà attivata con un minimo di parteci-

panti e non potrà accogliere più di 90 bambini, pertanto sarà 

inviata una comunicazione prima di procedere con il paga-

mento. 

Le iscrizioni si chiuderanno con l’esaurimento dei posti 

disponibili. 

 

N.B. E' richiesto un certificato medico in originale attestante 

l'idoneità del bambino alla pratica dell'attività ludico-motoria, 

da presentare il primo giorno di ingresso al Centro.  



CENTRI ESTIVI “FORO ITALICO” 

dal 11 giugno al 6 luglio 2018 

La Fondazione Universitaria “Foro Italico” di Roma pro-

pone i Centri Estivi 2018. L’obiettivo è la promozione e la 

diffusione sul territorio di corretti stili di vita, in termini di 

movimento e di una corretta alimentazione, attraverso il 

coinvolgimento dei genitori e dei bambini di età compresa 

tra i 6/11 anni.  

Le attività proposte saranno tutte di avviamento alle varie 

discipline sportive con il supporto di Tutor Laureati in 

Scienze Motorie e Sportive. 

Al termine delle attività sarà consegnata ai genitori una 

scheda di valutazione del bambino in cui saranno riportate 

tutte le informazioni utili per indirizzarlo alla pratica 

dell’attività sportiva che più si adatta alle sue caratteristi-

che. 

Inoltre ai genitori verrà offerta la possibilità di partecipare 

ai laboratori didattici “genitori - figli” organizzati durante 

la settimana. 

ATTIVITA’ PROPOSTE 

NUOTO    MINIVOLLEY  MINIBASKET  RUGBY  JUDO   

GINNASTICA ARTISTICA  ATLETICA LEGGERA 

GINNASTICA RITMICA   TENNISTAVOLO  SCHERMA  

PALLAMANO ATTIVITÀ LUDICHE GIOCHI IN LINGUA 

INGLESE 

DURATA E SEDE 

Dal 11 giugno al 6 luglio 2018,  

dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16:00,  

presso le strutture  

dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 

COSTI 

SETTIMANE COSTO 

dal 11 al  15 giugno (5gg) € 150 

dal 18 al 22 giugno (5gg) € 150 

dal 25 al 28 giugno (4gg) € 120 

dal 2 al 6 luglio (5gg) € 150 

SCONTI 

per informazioni sugli ulteriori sconti previsti 
scrivi a corsi@fondazioneuniroma4.it 

RICORDA 

La quota di partecipazione comprende: 

OFFERTA DI ATTIVITÀ SPORTIVE E LUDICHE 

ASSICURAZIONE (I bambini saranno coperti da assicu-
razione contro gli infortuni per tutto il periodo di perma-
nenza al Centro) 

PRANZO COMPLETO 

KIT SPORTIVO: (maglietta e cappellino adidas) 

TESSERA SCONTO (20% c/o il nostro store adidas) 




