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Buongiorno a tutti, siamo lieti di comunicarvi che i Centri Estivi Padova Ring 
partiranno ufficialmente dal 15 Giugno con sede presso lo stadio Euganeo.

Come sappiamo tutti, quest’anno è tutto più complesso, ma abbiamo fatto di 
tutto per offrire ai vosti figli un’estate piena di sport e di divertimento.

Indicare le settimane prescelte:

- 1ªsett. 15/06-19/06
-2ªsett. 22/06-26/06
-3ªsett. 29/06-03/07
-4ªsett. 06/07-10/07
-5ªsett. 13/07-17/07
-6ªsett. 20/07-24/07
-7ªsett. 27/07-31/07

IMPORTANTE!!!
Ogni settimana sarà chiusa a 40 presenze, raccolte in ordine d’arrivo.

Indicare la modalità di frequenza:

08.00-17.30 - FULL TIME
(accoglienza 08.00-9.00, merenda 10.30, pranzo 12.30-13.30, merenda e saluti 17.00-17.30)

08.00-14.00 - EXTRA TIME
(accoglienza 08.00-9.00, merenda 10.30, pranzo 12.30-13.30, saluti 13.30-14.00)

08.00-12.30 - SMALL TIME
(accoglienza 08.00-9.00, merenda 10.30, saluti 12.30-13.00)

Modalità di scelta ed iscrizione
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Quote settimanali individuali Full time

Una settimana
€120 + €10 di quota associativa una tantum (singolo)

Due settimane
€220 + €10  di quota associativa una tantum (singolo)

Tre settimane
€320 + €10 di quota associativa una tantum (singolo)

Quota settimanali individuali Extra Time

A settimana
€80 + €10 di quota associativa una tantum (singolo)

Quota settimanali individuali Small Time

A settimana
€60 + €10 di quota associativa una tantum (singolo)

SCONTI

€20 a settimana fratelli/sorelle
€10 a settimana “PORTA UN AMICO” per chi porta e per chi è portato

Gli associati PADOVA RING non pagano l’iscrizione

Munirsi preventivamente di un certificato medico classico 
(sana e robusta costituzione)

Con possibilità di effettuare visita medica su prenotazione TUTTI I LUNEDì DALLE 
08.00 ALLE 10.00 direttamente all’interno della nostra struttura (prezzo €.35)!

IMPORTANTE!!!
Segnalare intolleranze alimentari e allergie 

ed eventuali medicinali da far assumere

PS: Vi verrà inviata tramite mail, la modulistica obbligatoria 
da presentare per la partecipazione al centro estivo e varie info.
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PROGRAMMA SETTIMANALE

Lunedì e Giovedì
• 08.00-09.00: Accoglienza
• 09.00-10.30: Inizio attività_Calcio con tecnici Calcio Padova
• 10.30-11.00: Merenda
• 11.00-12.30: 2°attività_Rugby con atlete Valsugana Rugby
• 12.30-13.30: Pranzo
• 13.30-15.30: Riposo/studio
• 15.30-16.15: 3°attività_Gioco boxe con tecnici Padova Ring/ Giochi ludici con il proprio gruppo
• 16.15-17.00: 4°attività_Gioco boxe con tecnici Padova Ring / attività ludica con il proprio gruppo
• 17.00-17.30: Merenda e saluti

Mercoledì
• 08.00-09.00: Accoglienza
• 09.00-10.30: Inizio attività_Calcio con tecnici Calcio Padova/Subacquea e rispetto dell’ambiente 

marino con istruttori PADI
• 10.30-11-00: Merenda
• 11.00-12.30: 2°attività_Rugby con atlete Valsugana Rugby/Subacquea e rispetto dell’ambiente 

marino con istruttori PADI
• 12.30-13.30: Pranzo
• 13.30-15.30: Riposo / studio
• 15.30-16.15: 3°attività_Gioco boxe con tecnici Padova Ring/ Subacquea e rispetto dell’ambiente 

marino con istruttori PADI
• 16.15-17.00: 4°attività_Gioco boxe con tecnici Padova Ring/Subacquea e rispetto dell’ambiente 

marino con istruttori PADI
• 17.00-17.30: Merenda e saluti

Martedì e Venerdì
• 08.00-09.00: Accoglienza
• 09.00-10.30: Inizio attività_Giochi propedeutici all’atletica / Giochi propedeutici alla ginnastica artisti-

ca con assistenti Laureati in Scienze motorie
• 10.30-11-00: Merenda
• 11.00-12.30: Inizio 2°attività_Giochi propedeutici all’atletica / Giochi propedeutici alla ginnastica 

artistica con assistenti Laureati in Scienze motorie
• 12.30-13.30: Pranzo
• 13.30-15.30: Riposo / studio
• 15.30-16.15: 3°attività_Gioco boxe con tecnici Padova Ring/ attività ludiche con il proprio gruppo
• 16.15-17.00: 4°attività_Gioco boxe con tecnici Padova Ring/ attività ludiche con il proprio gruppo
• 17.00-17.30: Merenda e saluti

Accoglienza: Giochi liberi tra gruppi / primo giorno separazione gruppi


