
CAMPUS CALCIO, BASKET, VOLLEY:
 

START CALCIO (9/10 GIUGNO) € 50,00
1 SETTIMANA € 120,00 
2 SETTIMANE € 220,00 
3 SETTIMANE € 320,00 
4 SETTIMANE € 380,00 
5 SETTIMANE € 430,00

 

CAMPUS PATTINAGGIO €20,00
BATTICUORE SENIOR €30,00 

 7.30 - 9.00 Accoglienza 

 9.00 - 12.30 Attività

12.30 - 13.30 Pranzo 

13.30 - 14.30 Relax 

14.30 - 17.00 Attività 

17.00 - 17.30 Saluti e Uscita

Alla consegna del modulo occorrerà versare € 30,00 di
caparra a bambino/a. 
È possibile versare la quota:
-  in contanti presso la Segreteria del CGB da lunedì a  
   giovedì dalle 17.30 alle 19.00 
-  in contanti, carte o app di pagamento presso la 
   Segreteria dell'oratorio San Giuseppe sabato 14, 
   21 e 28 maggio dalle 10.00 alle 12.00 e lunedì 30
   maggio e 6 giugno dalle 20.30 alle 22.00              

Il versamento della caparra non è rimborsabile.
Il saldo andrà effettuato entro il 1 giugno secondo le
modalità che verranno fornite in sede di iscrizione.

 

Dare ai ragazzi, particolarmente
sensibili al tema, una proposta sportiva,

educativa e divertente, nella quale le
abilità tecniche individuali e di squadra

verranno significativamente
perfezionate con l'aiuto di istruttori

qualificati. 

Dal 9 Giugno al 15 Luglio, dalle 7.30
alle 17.30, diamo vita alla seconda

edizione di Batticuore Campus.
Un camp incentrato sullo sport, sotto la
stessa regia della proposta educativa di

"Batticuore".

Attivita quotidiane
Assicurazioni
Servizio pranzo
Kit "Batticuore Campus"
Cinema (in caso di maltempo) 

LA QUOTA COMPRENDE:

QUOTA D'ISCRIZIONE

MODALITA D'ISCRIZIONE
Sul portale della Comunità Pastorale
(www.epifaniadelsignore.it) si può scaricare il modulo
relativo all'iscrizione.

 

GiteGite
 16/06 Parco Acquatico "Le vele"

22/06 Oralimpics - Olimpiadi degli          
oratori
30/06 Parco Acquatico "Le vele"
06/07 e 14/07 Gita a sorpresa!



Le attività avranno svolgimento al raggiungimento di min 
7 partecipanti

Le attività verranno svolte all'interno
del Palazzetto "Paolo VI" e su campi

esterni attrezzati.
 

Il pranzo avverrà in luoghi adibiti
a mensa al coperto. 

Verranno allestiti luoghi per le
attività pomeridiane di relax e di

studio al coperto.
 

TUTTO QUESTO ALL' INTERNO DEL
CENTRO SPORTIVO PAOLO VI E

CURATO DALL'ORGANIZZAZIONE DI
BATTICUORE E DELLA POLISPORTIVA

CGB!

Dai 18 anni in su
18.00 - 19.00
Martedì: Pilates
Mercoledì: Gag (Gambe, addome, glutei)
Venerdì: Allenamento funzionale 

Le attività avranno svolgimento al raggiungimento
di min 7 max 20 atlete 

Dai 6 ai 14 anni
17.30 - 18.30 Attivita propedeutica
18.30 - 19.30 Allenamenti avanzati

 Segreteria CGB
Via Manin, 73

 Seguici su 

Dal 9 giugno al 15 luglio

Allenamenti, tornei, attività motorie e
molto altro, con l'apporto di allenatori

specializzati proponendo programmi di
allenamento in base alle fasce di età.

Al momento dell'iscrizione sarà
possibile scegliere lo sport da praticare

durante la settimana.

Per info segreteria CGB- Via Manin, Brugherio
e sul sito www.epifaniadelsignore.it

Dai 6 ai 14 anni

 

BAtticuore seniorBAtticuore senior
 


