CENTRO ESTIVO POLISPORTIVA PROGRESSO 2021

1…2…3…. SI RIPARTE !!!
Dal 7 giugno al 10 Settembre 2021
La Polisportiva Progresso A.S.D, anche per l’anno 2021, rispettando i protocolli di sicurezza
che verranno richiesti da Stato, Regioni e Comuni, intende proseguire il progetto Centri
Estivi Multisport avviati nel 2020.
Visto il successo ottenuto l’estate scorsa e all’ampia richiesta da parte di tutti voi,
crediamo di poter proseguire in maniera più che positiva nell’esperienza già avviata e di
poter andare incontro ai bisogni delle famiglie e soprattutto dei bambini.
Amplieremo il nostro progetto iniziale, avviando nuove tipologie di laboratori sempre ove
possibile, allargando la scelta di giochi, giornate a tema, oltre ad inserire tutte le discipline
sportive della Polisportiva Progresso (Arrampicata, Atletica, Basket, Baseball, Judo, Karate,
Ginnastica artistica, Fresbee, Balli di gruppo … e tanto altro con i nostri istruttori e con la
Collaborazione del Dance Planet Studio )
Le norme anti-covid hanno costretto i bambini a rimanere sempre più isolati e fermi,
creando anche in loro una mancanza di socialità e di chiusura psicologica, pertanto siamo
convinti che lo sport in primis ma anche l’aria aperta e nel suo piccolo il ritrovarsi anche se
in piccoli gruppi, possa riportare in loro un po' della serenità perduta e dei loro sorrisi.
Il centro estivo ripartirà il 7 Giugno 2021, lunedì successivo alla chiusura delle scuole e avrà
varie fasce orarie con prezzi differenti, in base al servizio richiesto. Terminerà alla
riapertura scolastica e si protrarrà per tutti i mesi estivi, agosto compreso (anche la
settimana di Ferragosto).
Il servizio sarà attivo per i nati dal 2018 al 2008 che abbiano frequentato dalla scuola
dell’infanzia alla III media. Per i nati nel 2018 si richiede che abbiano frequentato la scuola
dell’infanzia almeno nella sezione primavera.
Rinnoveremo le nostre adesioni per agevolare le famiglie anche ai bonus regionali e per
quanto messo a disposizione dallo stato, a quelli statali e inps.
Per informazioni e delucidazioni ci potete contattare al 366/2073952 oppure alla mail
centroestivoprogresso@gmail.com
Per iscrizioni: WWW.POLISPORTIVAPROGRESSO.IT
Un saluto dal nostro staff che vi attende numerosi!!!
E sarà un'altra estate con sorrisi e divertimento!!! Visitate la nostra pagina facebook per
aggiornamenti “centroestivopolisportivaprogresso”

