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      Fondazione Universitaria        

 “Foro Italico”

06 367 33 326/338/377
corsi@fondazioneuniroma4.it

Fondazione Universitaria “ForoItalico”

foritalico_fondazionest

F_ForoItalico

Per Informazioni

 

Centro Estivo 
"Foro Italico"
 

Siamo in Piazza 
Lauro de Bosis 15

www.fondazioneuniversitariaforoitalico.it
 



*Telefonare per verificare la disponibilità dei posti 
*Inviare la scheda di iscrizione (scaricabile dal sito 

www.fondazioneuniversitariaforoitalico.it) a:     
corsi@fondazioneuniroma4.it

 
 

Attività proposte

Dal lunedì al venerdì 8:30-16:00
c/o le strutture dell'Università Foro Italico

Attività proposteAttività proposte

corsi@fondazioneuniroma4.itcorsi@fondazioneuniroma4.it

Ricorda
 La quota di partecipazione comprende:

* Offerta di attività sportive e ludiche
* Assicurazione

* Pranzo completo
* Kit sportivo: (maglietta e cappellino)

* Tessera sconto (20% c/o il nostro store adidas)

Modalità di partecipazione
 

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

Quando
 

SCONTI
su più

 settimane

COSTO
€ 150 a 

settimana

PROMOZIONE
€ 500 * 4 settimane

* Offerta di attività sportive e ludiche

* Kit sportivo: (maglietta e cappellino)
* Tessera sconto (20% c/o il nostro store adidas)

) a:     

Dal 10 Giugno al 5 Luglio 2019

CENTRO ESTIVO AL "FORO ITALICO"

La Fondazione Universitaria “Foro Italico” propone i 
Centri Estivi con lo scopo di migliorare il benessere dei 
bambini, di età compresa tra i 6/11 anni, attraverso il 

movimento e una sana alimentazione.

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 caratteristiche.

Ai genitori sarà offerta la possibilità di partecipare ai laboratori 
didattici “Genitori - Figli” organizzati un giorno a settimana.




