Brusaporto

DA OTTOBRE 2022
A MAGGIO 2023
care
Vieni a gioi.
con no
Le prime o
on
2 lezioni s!
gratuite

PPS

SCUOLA DELL’INFANZIA

Impariamo a muoverci giocando!

Un corso di educazione al movimento. Attraverso il gioco i bimbi
si avvicineranno alla pratica sportiva e alle dinamiche di gruppo,
in modo divertente e consapevole.

MS

SCUOLA PRIMARIA

Sperimentiamo nuovi sport divertendoci!

Un viaggio divertente alla scoperta di diverse discipline sportive.
MS darà ai ragazzi la possibilità di costruire un bagaglio motorio solido
e li aiuterà a scegliere in modo consapevole le attività da praticare in futuro.

Informazioni dettagliate sul retro!

Brusaporto
inizio corsi:
MARTEDÌ
4 Ottobre

COME ISCRIVERSI
Sul sito www.epuntos.it
Il Certificato Medico per attività sportiva
non agonistica - richiesto solo per i corsi
Multisport - dovrà essere caricato nella propria area
privata una volta completata l’iscrizione.

ORARI E PALESTRE
• Corso PPS INFANZIA:
MARTEDÌ > 16:00 / 17:00
• Corso MULTISPORT:
MARTEDÌ > 17:00 / 18:30
Palestra Campus scolastico
> Campo B - Via Tognoli, 4

QUOTE

iscrizioni
aperte !
tutto l’anno

Le quote sono da intendersi per l’intero corso, da inizio
Ottobre a fine Maggio. Sono inoltre comprensive di
assicurazione, tesseramento e sacchetta porta scarpe.

• Corso MULTISPORT:
• Corso PPS INFANZIA:
1 volta a settimana
1 volta a settimana
→ 170,00 Euro
→ 140,00 Euro
PER I RESIDENTI
PER I RESIDENTI
→ 150,00 Euro
→ 120,00 Euro
2 volta a settimana
2 volta a settimana
→ 300,00 Euro
→ 250,00 Euro
N.B. Per i comuni che prevedono una singola lezione settimanale è possibile
abbinare una seconda lezione su un comune diverso.
Il corso bisettimanale include sempre la scontistica dedicata, sia che le lezioni
si svolgano due volte a settimana nello stesso comune sia che si svolgano due
volte a settimana in comuni diversi.

Responsabili dei Corsi: Dario 331.1801719 e Matteo
348.4951304. chiamali per informazioni.
INFO:
www.epuntos.it
info@epuntos.it
Educazione.Sport

SEGUICI SU

