
SISPORT MIRAFIORI - VIA PIER DOMENICO OLIVERO 40 - TORINO

DAL 15 GIUGNO ALL' 11 SETTEMBRE 2020 
APERTI TUTTO IL MESE DI AGOSTO

DAI 5 AI 14 ANNI

www.sisport.life
sisport@fcagroup.com



Giochi e sport e animazione
La giornata di Estate Sisport si svolge all'insegna di attività di animazione,
giochi, sport e laboratori manuali e musicali. 
I ragazzi hanno a disposizione gli impianti sportivi, le grandi aree verdi del
nostro centro e la piscina all'aperto. In caso di pioggia, garantiamo aree al
coperto.
Ogni settimana pubblichiamo il programma dettagliato sul nostro sito internet
www.sisport.life

La sicurezza è la nostra priorità
Per garantire a bimbi e animatori  di svolgere le attività in un ambiente sano e
sicuro, abbiamo adottato misure igienico-sanitarie per prevenire la diffusione
del contagio da Covid-19 e regole di comportamento che assicurino il
distanziamento sociale.  
Abbiamo recepito tutte le linee guida ministeriali e regionali,  per questo
motivo, quest'anno i posti sono limitati e non potremo attivare i camp sportivi
degli scorsi anni.

GRUPPI
Orari e organizzazione della giornata - Prevista solo la frequenza per la giornata intera
Sono previsti turni di ingresso, da scegliere al momento dell'iscrizione.
I programmi dettagliati per ogni gruppo sono disponibili sul sito www.sisport.life
Ogni settimana, i giochi e le attività sono contraddistinte da un tema conduttore.

7.30 - 09.00   Ingresso su turni e triage 
9.00-  10.30     Giochi, animazione e sport
10.30-11.00   Break e merenda*
11.00-12.30   Giochi, animazione e sport
12.30-13.30   Pranzo*
13.30-15.00   Nanna (facoltativa per gli arancioni), laboratori 
15.00-15.30   Break e merenda*
15.30-17.00   Giochi, animazione e sport
17.00-18.30   Uscita
I pasti non sono inclusi nella quota settimanale. Le famiglie possono fornire pranzo e merenda al sacco, oppure rivolgersi alle strutture Sisport. 

Le attività

ARANCIONI
VERDI 

BLU
ROSSI
GIALLI

2015-2014
2013-2012
2011-2010
2009-2008
2007-2006

Formazione dei gruppi

I bimbi sono suddivisi per fasce d'età.
Garantiamo il rapporto numerico tra bimbi e
animatori come previsto dalle normative
vigenti.

GRUPPI                                                                       ANNATE



Le attivitàC

Per le attività sportive
Abbigliamento comodo e cappellino 
Zainetto contenente: un cambio completo (gruppo arancioni), crema solare, una bottiglietta
d'acqua/borraccia
Per la piscina 
nei giorni in cui è prevista l'attività (vedi programma giornaliero sul sito www.sisport.life)

Costume, cuffia, ciabatte e asciugamano 
Per la nanna
Ai piccoli (gruppo arancioni) offriamo la possibilità di fare la nanna. 
Chiediamo alla famiglie di portare un lenzuolino
Per i laboratori 
Per garantire il rispetto delle norme anti contagio, chiediamo di portare anche l'occorrente
per i laboratori, per cui ogni bimbo dovrà portare uno zainetto contenente:
una matita da disegno, una gomma, un temperino, matite colorate, pennarelli
colla stick, forbici a punta arrotondata, una cartellina 
Tutto il materiale dovrà essere contrassegnato con il nome del bambino

Dal 10 Giugno sarà possibile inviare una richiesta di prenotazione con l'indicazione delle settimane di interesse
compilando questo link
https://docs.google.com/forms/d/1k8BUJWvPZSIRViKmHapp84KM6tOskBBzML3sR8yYdo0/viewform?
edit_requested=true
La compilazione di questo modulo non garantisce nè costituisce l'iscrizione all'attività richiesta. 
Le domande verranno evase in ordine di arrivo. In base alla disponibilità di posti, l'operatore contatterà le famiglie
per concordare un appuntamento presso il centri iscrizioni SIsport di VIa Pier Domenico Olivero, 40 per ivi
effettuare l'iscrizione. 

All'atto dell'iscrizione dovrà essere presente un genitore o esercente la potestà genitoriale.
 
Consigliamo di effettuare la richiesta di prenotazione per tutte le settimane di interesse. All'atto dell'iscrizione è
obbligatorio portare un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica in originale e valido per
l'intera durata dell'attività (non obbligatorio per i nati nel 2015). 
L'iscrizione non avverrà in assenza di tale certificato.

Prezzi e iscrizioni

INTERO

PREZZI SETTIMANALI

FIGLI DIPENDENTI FCA -CNHI€ 120 € 80

QUOTA DI ISCRIZIONE VALIDA PER L’INTERO PERIODO DI ATTIVITÀ € 16. NELLA QUOTA E' COMPRESA UNA T-SHIRT IN OMAGGIO
ACCESS CARD PER INGRESSO AI CENTRI SPORTIVI SISPORT € 5. PREVISTA SOLO PER I BIMBI CHE NE SONO SPROVVISTI.

PRENOTAZIONI DAL 10 GIUGNO 2020  

Cosa portare?


