ISCRIZIONE
Le iscrizioni si apriranno martedì 8 maggio
presso la segreteria della sede sociale,
nei seguenti orari:
- martedì dalle ore 16.30 alle ore 19.00
- giovedì dalle ore 16.30 alle ore 19.00
- sabato dalle ore 09.30 alle ore 12.30.
Il pagamento dovrà esser fatto all’atto
dell’iscrizione: si accetteranno iscrizioni
fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Il numero massimo è di 35 iscritti per ogni
corso. I corsi sono riservati (indicativamente)
a ragazzi dagli 8 ai 15 anni. Tutti i ragazzi
devono saper nuotare.
SEDE
Società Canottieri Timavo
Via dell’Agraria, 52
34074 Monfalcone (GO)
tel/fax: 0481/482797
e-mail: segreteria@canottieritimavo.it

stella d’oro al merito del CONI

Via dell’Agraria, 52
34074 Monfalcone (GO)
tel/fax: 0481/482797
e-mail: segreteria@canottieritimavo.it
www.canottieritimavo.it

CORSI PER ADULTI
CANOA.........................................dal 18 giugno al 6 luglio
CANOTTAGGIO..................... dal 25 giugno al 13 luglio
ORARIO
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18.00/18.30
COSTO
€ 150 a persona per ciascun corso

SPONSOR

MEDIA PARTNER

s.r.l

Conglomerati bituminosi - Calcestruzzi - Inerti - Costruzioni Stradali

Monfalcone (GO) - Campolongo Tapogliano (UD) - Saletto di Piave (TV)
Tel. 0481.410274/412331 - Fax. 0481.40955 - E-mail: info@adriastrade.it - adriastrade@pcert.it

CORSI ESTIVI 2018

CANOA
E CANOTTAGGIO
Avviamento allo sport
C.O.N.I. – C.A.S. – F.I.C. – F.I.C.K.

I

CORSI PER RAGAZZ

PROGRAMMA

COSA PORTARE

Ciascun corso, con un numero adeguato di
partecipanti, avrà la durata di 3 settimane.

L’attività principale dei corsi estivi verterà
sull’avvicinamento dei ragazzi allo sport della
canoa e del canottaggio, attraverso lezioni
tenute da personale esperto.
Le due discipline che i ragazzi impareranno
a praticare si alterneranno a giorni alterni.
Nel caso in cui ci siano tanti partecipanti,
essi potranno essere suddivisi giornalmente
in due gruppi, fra le due specialità.

È consigliabile che i ragazzi si attrezzino di:

1° CORSO...............................dal 18 giugno al 6 luglio
2° CORSO................................ dal 9 luglio al 27 luglio
3° CORSO........................... dal 30 luglio al 17 agosto
4° CORSO...................dal 20 agosto al 7 settembre
ORARIO
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00
COSTO
€ 150 (15 giorni) a ragazzo per ciascun corso
In caso d’iscrizione di più figli al corso estivo,
sarà applicata una riduzione sulla tariffa
di iscrizione dei figli successivi al primo.
Il costo ridotto sarà di € 130,00.
Lo stesso sconto si applicherà nel caso
di iscrizione dello stesso ragazzo ad
un secondo corso estivo 2018.
È NECESSARIO PRESENTARE IL CERTIFICATO
MEDICO D’IDONEITÀ O LA FOTOCOPIA
DEL CERTIFICATO SCOLASTICO.

1° CORSO
I, II e III settimana.........CANOA E CANOTTAGGIO
2° CORSO
I, II e IIl settimana.........CANOA E CANOTTAGGIO

• UN CAMBIO COMPLETO

• ASCIUGAMANO

• COSTUME DA BAGNO

• CIABATTE

3° CORSO
I, II e III settimana.........CANOA E CANOTTAGGIO

• CAPPELLO

4° CORSO
I, II e III settimana.........CANOA E CANOTTAGGIO

• MERENDA

Alla fine del corso, i ragazzi neo associati
avranno avuto l’opportunità di conoscere
ed apprezzare due attività sportive che
potranno continuare a svolgere gratuitamente
fino a dicembre 2018.

• GIUBBETTO IMPERMEABILE

