
IL PROGETTO SPORTIVO DELLA
SCUOLA CAMPUS MOLINATTO

A.S. 2019-2020

Il progetto sportivo è organizzato dalla polisportiva arcadia per 
conto della scuola “Campus Molinatto”; si sviluppa lungo l’intero 
corso dell’anno scolastico ed è diviso in moduli; l’obiettivo è di far 
incontrare e sperimentare ai piccoli e grandi atleti abilità differenti. 
I ragazzi hanno la possibilità di Iscriversi in modo libero alle 
proposte dei diversi moduli anche ad anno iniziato; è altrettanto 
possibile scegliere solo un modulo oppure prendere parte a tutti. 
La quota comprende bus a/r dalla scuola per le attività che si 
svolgono fuori sede.

È possibile fare una pre-ISCRIZIONE direttamente via mail a:

accademiapolisportivaarcadia@gmail.com

oppure iscriversi direttamente consegnando il modulo nella cassetta

PER INFORMAZIONI:

Luca 328/3177244

Mattia 345/3550230

I corsi si tengono il venerdì pomeriggio a partire dalle ore 14.00 ca; 
possono prendervi gli iscritti alla scuola ma anche gli esterni.

Cognome………………………………………………….…………………….………………………….. 

Nome………………………………………………………….………….

Classe ……………………………………………… 

Mail genitore ………………………..……………………………………………………………………….…………….…

Cellulare genitor, …………………..………………………………………………………………………….…………. OPEN
D AY
GRATUITO

VENERDì 27 settembre 2019
ore 14 - 15.45

previa iscrizione



1° MODULO  DAL 04 OTTOBRE 2019 PER 10 LEZIONI

CORSO DI NUOTO | costo  100 euro
corso aperto a mezzani e grandi della materna, elementari e medie 

CORSO DI TENNIS | costo  120 euro
previsti due livelli, aperto a medie ed elementari 

CORSO DI ROLLER | costo  100 euro
corso aperto a medie ed elementari a partire dalla classe IV

CORSO DI CALCIO | costo  100 euro
corso aperto a III – IV – V elementare
Alla fine sarà proposto per loro un torneo in palestra a gennaio-febbraio 

NEW CORSO EXTREME | costo  120 euro
aperto a mezzani e grandi della materna e  1^ elementare; prevede abilità di 
equilibrio su skate, monopattino, bike e roller

2° MODULO DA DICEMBRE 2019 PER 10 LEZIONI

CORSO DI NUOTO | costo 100 euro
corso aperto a mezzani e grandi della materna, elementari e medie 

CORSO DI TENNIS | costo  120 euro
previsti due livelli,  aperto a medie ed elementari 

CORSO DI INDOBOARD | costo  120 euro
aperto a partire dalla classe III^ e medie 

CORSO DI ARCO | costo  100 euro
aperto a partire dalla classe III^ e medie 

3° MODULO SCI E SNOW A BOBBIO

IL GIOVEDÌ POMERIGGIO A PARTIRE DA GENNAIO 2020 
5 lezioni, aperto ai grandi della scuola materna, elementari e medie

4° MODULO SCI E SNOW

NELLE VACANZE DI CARNEVALE (27-28-29 FEBBRAIO) 
3 giorni sulla neve; aperto a tutti, a S. Caterina Valfurva

Aperto a tutti gli studenti e alle loro famiglie. 

5° MODULO DA MARZO 2020       

CORSO DI VOLLEY | costo 100 euro
aperto a III – IV – V elementare
Alla fine sarà proposto per loro un torneo in palestra a maggio

CORSO DI TENNIS | costo 120 euro
previsti due livelli,  aperto a medie ed elementari

CORSO DI NUOTO | costo 100 euro
aperto a piccoli, mezzani e grandi della scuola   materna, elementari e medie  

CORSO DI ATLETICA | costo 100 euro
corso aperto a medie ed elementari  

CORSO DI ROLLER | costo  100 euro
corso aperto a medie ed elementari  

CORSO DI O-GRAVITY | costo  100 euro
corso aperto alla materna e 1^ elementare 

MODULO EXTRA | CORSI ANNUALI SU ALTRE DISCIPLINE
Aperto a tutti, anche agli esterni la scuola

FREEBIKE O X BIKE DI MTBIKE | 160 euro annui. 
Corso di mtbike monosettimanale (il sabato) 

 a partire dai 6 anni e che si svolge ad Oggiono e dintorni

BADMINTON | 160 euro annui
Corso mono e bisettimanale (lunedì e giovedì) con la possibilità di far parte 
della squadra agonistica
a partire dai 7 anni 

Palestra Bachelet di Oggiono

Firma………………………………………………………


