
Sconto oltre
le 2 settimane!

 RAGAZZI DAI 7 AI 14 ANNI 

DAL 10 GIUGNO AL 9 AGOSTO

Sconto del 10%

per il 2° fratello

iscritto!

PER INFORMAZIONI
Tel: 348 515 34 22 – 0735 84969

e-mail: sanbenedettodeltronto@leganavale.it
ISCRIZIONI PRESSO LA SEGRETERIA:

Via delle Tamerici, 5
63074 - San Benedetto del Tronto (AP)

IL CAMPUS SI SVOLGE PRESSO CENTRO SPORTIVO 
Concessione numero 45 Bis - Lungomare Sud

C
am

illa D
i B

onaventura
G

rap
hic D

esig
ner



IL NOSTRO CAMPUS 

Partecipa ad una vacanza sulla spiaggia di San Benedetto del 
Tronto, per provare gli sport nautici della canoa, del canottaggio, 
del nuoto e della vela!
Il Campus Estivo degli sport nautici ti permetterà di stare 
insieme a tanti ragazzi e crescere sul piano sportivo e formativo.
Istruttori federali qualificati guidano i ragazzi a vivere 
l’esperienza degli sport acquatici attraverso un equilibrato mix 
di gioco, divertimento e  rispetto del saper vivere insieme.

 ore  8.00   Arrivo al Centro Sportivo (per esigenze   
 orarie differenti contattare la Segreteria)
 ore 9.00 Inizio attività sportive
 ore 11.00 Pausa con ristoro
 ore 11.30 Ripresa attività sportive
 ore 13.00 Pranzo
 ore 14.00 Termine attività e rientro a casa

LO STAFF TECNICO

 Istruttori federali e Aiuto istruttori per le discipline sportive;
 Assistenti e Animatori qualificati per le pause e il ristoro.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

QUOTA DI ISCRIZIONE

 € 160  per una settimana
 Sconto progressivo per ogni settimana prenotata (max 15 %)
 Sconto del 10% per il 2° fratello iscritto 

 Turni di una o più settimane dal lunedì al venerdì, salvo 
recuperi per condizioni meteo avverse

 Per la sola Vela turni di minimo 2 settimane (10 lezioni);
 Sono ammessi ai corsi i ragazzi nati tra il 2005 ed il 2012;
 Per frequentare il campus è necessario compilare la scheda 
di iscrizione c/o la Segreteria;

 Per partecipare ai corsi è necessario consegnare prima 
dell’inizio  il certificato medico di sana e robusta costituzione 
fisica, per attività sportiva non agonistica;

 È obbligatorio comunicare all’atto dell’iscrizione e agli 
istruttori eventuali allergie o intolleranze ad alimenti e/o 
farmaci;

 La quota di partecipazione non è restituibile qualunque sia il 
motivo di rinuncia al turno;

 Per partecipare al Campus è necessario munirsi di cappellino, 
asciugamano, costume di ricambio, crema di protezione 
solare;

 Il saldo deve essere effettuato il giorno di inizio del turno;
 All’atto dell’iscrizione è necessario versare un acconto di € 
50,00;

 È possibile il riconoscimento della detrazione d’imposta del 
19% nella dichiarazione dei redditi, per un massimo per ogni 
ragazzo di € 210,00 all’anno.

LA QUOTA COMPRENDE

 Lezioni teorico-pratiche di discipline sportive a scelta tra:   
Vela, Canoa/Kayak, Nuoto e Canottaggio;

 Assistenza da parte del personale incaricato;
 Pausa con ristoro;
 Pranzo (1° e 2° piatto con contorno e acqua minerale); 
 Copertura assicurativa. 

REGOLAMENTO

OPEN DAYS: 26 MAGGIO 2019 - 02 GIUGNO 2019


