Due week end dedicati a bimbi e ragazzi per conoscere i nostri allenatori e provare i nostri corsi.
Sisport Settimo T.se- Via Santa Cristina, 1
Giorni e orari
Sabato 05 e Domenica 06 Settembre
Sabato 12 e domenica 13 Settembre 2020
Mattino 9.30 -11.00 e 11.30 -13.00
Pomeriggio 15.00 -16.30 e 17.00 -18.30
Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria qui
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNcGLviCseg5kK0K5qTdXxpfFaFafGl7K3uYJAOyQ4qmzgyw/viewform
fino a esaurimento dei posti disponibili.
L'ingresso sarà consentito solo ad un accompagnatore per bambino.
L' accesso all'attività è subordinato ai controlli di sicurezza previsti dalle normative vigenti in ambito di prevenzione Covid.
Scarica il protocollo anti contagio Sisport Covid 19 https://bit.ly/3e8d5SZ
Atletica leggera
Giocatletica

per bimbi nati tra il 2016 e il 2014

Atletica bimbi e agonismo

per bimbi nati tra il 2013 e il 1999

Arti Marziali
Difesa personale - Ju Jitsu

per bimbi nati tra il 2014 e il 2007

Pallacanestro
Pallacanestro bimbi

per bimbi nati tra il 2015 e il 2009

Scuola Calcio Juventus Sisport
Scuola Calcio Juventus Sisport

per bimbi nati tra il 2015 e il 2014

Tennis
Gli open day di tennis si svolgeranno sabato 6 e sabato 12 settembre dalle 9.30 alle 11.00
e domenica 6 e domenica 13 settembre dalle 15,00 alle 16.30 e dalle 17.00 alle 18.30

Tennis bimbi

per bimbi nati tra il 2015 e il 2003

Open Day Piscina
Sabato 5 e Sabato 12 Settembre 2020
I bimbi che vogliono provare le lezioni di nuoto e acquaticità, possono partecipare alle lezioni di prova gratuite secondo il
seguente calendario.
Per partecipare alle lezioni in piscina è necessario prenotarsi QUI
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejZrcw2eMzqTG1yVv1SJUEDCuKklhWgaq8dYW9pfF_4a6vGA/viewform

indicando l'orario di preferenza. Le prenotazioni sono aperte fino a esaurimento posti disponibili.
Per partecipare alle lezioni è obbligatorio presentare un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non
agonistica direttamente al personale che effettuerà l'accoglienza in piscina il giorno dell'open day.
Sono esclusi da tale obbligo i bimbi che non hanno ancora compiuto 6 anni.
La partecipazione agli Open Day non garantisce la prelazione del posto. Non si assicura neanche che gli istruttori
presenti durante gli Open Day siano gli stessi che seguiranno i corsi durante la stagione sportiva.
L' accesso all'attività è subordinato ai controlli di sicurezza previsti dalle normative vigenti in ambito di prevenzione Covid.
Scarica il protocollo anti contagio Sisport Covid 19 https://bit.ly/3e8d5SZ.
Non sarà consentito l'accesso a familiari e accompagnatori nè in tribuna nè in spogliatoio ad eccezione degli
accompagnatori dei bimbi iscritti ad acquaticità

Programma
Attività

Anno di nascita

Orari Open Day

Acquaticità

per bimbi nati tra il 2017 e il 2015

ore 09.50 e 10.50

Scuola Nuoto

per bimbi nati tra il 2015 e il 2005

ore 09.20 - 10.05 e 10.50

