ORARI DI SEGRETERIA:
LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’ 16.00 – 18.00
MARTEDI’ – GIOVEDI’
SABATO

09.30 – 12.30
10.00 – 12.00

0481-484564
Email: monfalcone@leganavale.it
Sito:

www.lnimonfalcone.it

LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI MONFALCONE
Via dell’Agraria 54 – 34074 MONFALCONE
C.F. 01028680310

ORARIO

PROGRAMMA
dalle 7.45 alle 16.30

accoglienza bambini fino alle 8.30

I nostri istruttori accoglieranno i bambini all’ingresso della nostra Base nautica
dove troverete esposta la formazione dei gruppi.
I bambini vengono divisi in gruppi di età, indicativamente dai 6 ai 7 anni, dai 8 ai 9
anni, dai 10 ai 12 anni.
Ogni gruppo avrà la possibilità di apprendere le tecniche della vela, del kayak, della

uscita bambini dalle 16.00

ETA’ e TURNI:
dai 6 anni compiuti ai 12 anni
1° Turno

20 giugno – 01 luglio

2° Turno

04 luglio – 15 luglio

3° Turno

18 luglio – 29 luglio

pesca sportiva e della subacquea, seguiti dai nostri istruttori esperti nelle varie
pratiche, senza dimenticare la tutela dell’ambiente seguiti dagli esperti dell’Asugi;
l’affiancamento degli animatori completerà la giornata tra uno sport e l’altro.
Il pranzo, servito presso il Ristorante sociale “Alle Comari”, sarà un momento di
aggregazione e confronto tra i vari gruppi.
Con la partecipazione dei Soci armatori, ogni settimana, usciremo in barca a vela
o a motore.

Occorrente per frequenza:
abbigliamento “comodo”; uno zaino o borsa contenente una maglietta di ricambio,
un giubbottino, un cappellino per il sole, una crema solare, costume, asciugamano,
scarpetta barca o scoglio, una bottiglietta di acqua o una borraccia.
N.B.: Giochi, materiali/attrezzi vengono forniti.
Preghiamo i genitori di non lasciare ai bambini grosse somme di denaro o oggetti
preziosi in quanto la nostra organizzazione non si assume la responsabilità per
eventuali furti o sparizioni.

QUOTE di PARTECIPAZIONE
Per l’iscrizione sono richiesti:

A turno

€ 250,00

Sconti per Fratelli:

Soci LNI

€ 200,00

riduzione 10%

Non è previsto il rimborso della quota versata né il recupero di singole giornate.
Solo in caso di assenze settimanali sarà valutato l’eventuale recupero.

-

tutti dati anagrafici, certificato medico di idoneità sportiva “non

agonistica”, numeri di telefono dove sia possibile reperire in mattinata i
familiari, indicazioni per l’uscita, quota d’iscrizione.
 segnalare particolarità (intolleranze alimentari, allergie o altro)
Non sono possibili inserimenti a turno iniziato ed iscrizioni “a giornata”.
Il Centro Estivo funziona anche in caso di brutto tempo.

