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Dove SiamoDove SiamoDove Siamo

   Segreteria OrganizzativaSegreteria OrganizzativaSegreteria Organizzativa



Contattaci allo 06.36733.326
per verificare la disponibilità dei posti

 
Invia la scheda di iscrizione a 
corsi@fondazioneuniroma4.it 

(scaricabile dal sito www.fondazioneuniversitariaforoitalico.it) 

13 giugno -  08 luglio 2022 

QuandoQuandoQuando

Dal lunedì al venerdì ore 8:30 -16:00

Il nostro Centro EstivoIl nostro Centro EstivoIl nostro Centro Estivo

Ai genitori che vorranno partecipare sarà offerto il laboratorio didattico "Genitori-Figli"

Minivolley -  Minibasket - Rugby - Judo - Atletica Leggera
Ginnastica Ritmica - Calcio - Scherma- Ginnastica artistica  

 Pallamano - Attività Ludiche 
 

          
 

Un percorso di divertimento e di sviluppo motorio per 
 bambini di età compresa tra i 6/11 anni che, attraverso il

movimento e una sana alimentazione, saranno  educati a
corretti stili di vita

Le nostre attivitàLe nostre attivitàLe nostre attività
Saranno di avviamento alle varie discipline sportive
Individueranno eventuali talenti sportivi nascosti
Valorizzeranno le abilità motorie e creative dei partecipanti
Saranno incentrate sul gioco e sul divertimento

Quota aQuota aQuota a   
settimanasettimanasettimana

€ 150€ 150€ 150

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 ingreso al Centro

Solo Tutor Laureati in Scienze Motorie e Sportive

DoveDoveDove
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Piazza Lauro de Bosis 15 - ingresso Giardino del Cinghiale

RicordaRicordaRicorda
La quota di partecipazione comprende:

*Assicurazione
*Pranzo completo + merenda

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

* 1 mese di palestra fitness gratis per un genitore
 

Modalità di partecipazioneModalità di partecipazioneModalità di partecipazione

Sconto +Sconto +Sconto +
settimane osettimane osettimane o

FratelliFratelliFratelli

Promo 4Promo 4Promo 4
settimanesettimanesettimane

€ 125€ 125€ 125

Il nostro StaffIl nostro StaffIl nostro Staff

Corso intensivo facoltativo di Ginnastica Artistica a cura di


