INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONI CORSI ARRAMPICATA
DEI PICCOLI DEL GIOVEDÌ

Salve a tutti,
a grande richiesta, eccovi i corsi di arrampicata per bambini per il periodo settembre
2017/ maggio 2018.
1. I corsi del giovedì saranno aperti unicamente ai ragazzi dalla III elementare alla I
media.
2. Le serate per ogni corso saranno 10 in palestra + 1 uscita boulder + 1 uscita su
roccia.
3. Verranno inoltre organizzate durante l’anno delle uscite di arrampicata o
escursionismo con mete e date ancora da definire (sarete aggiornati tramite
newsletter, non dimenticatevi di iscrivervi sul nostro sito o rimanete aggiornati
tramite la pagina Facebook)
PRIMO CORSO:

dal 21.09.17 al 30.11.17 (vacanze scolastiche escluse)

SECONDO CORSO:

dal 07.12.17 al 01.03.18 (vacanze scolastiche escluse)

TERZO TRUNO

dal 08.03.18 al 17.05.18 (vacanze scolastiche escluse)

Posti limitati !! Ad ogni corso (blocco di 10 lezioni) potranno partecipare in totale 26
bambini.
È possibile iscriversi (tramite il tagliando di iscrizione) unicamente ad uno dei tre
blocchi di serate di arrampicata elencati qua sopra, indicando le vostre preferenze,
che verranno tenute in considerazione solo nel limite del possibile.
Ai bambini che partecipano regolarmente da più anni alle nostre attività, che
dimostrano buona disciplina, buona attitudine, motivazione all’arrampicata e
disponibilità, daremo, solo in caso di posti liberi, la possibilità di frequentare 2 turni.

ORARIO: Tutti i giovedì (vacanze scolastiche escluse)
dalle 17.30 alle 18.45 puntuali (NON prima NON dopo).
DOVE:

palestra scuola apprendisti in via Vallone 27 a Bellinzona.
Parcheggi solo per carico/scarico. Se si lascia la macchina rischio di
multa. Per i genitori che vogliono rimanere a vedere i propri figli
possono parcheggiare zona blu casa anziani o coop Gerretta.

ABBIGLIAMENTO e MATERIALE:
abbigliamento sportivo comodo: pantaloncini e maglietta con scarpe
(non pantofole) da ginnastica con suola chiara. Tutto il materiale
d’arrampicata verrà messo a disposizione dalla società, per chi già lo
possiede potrà portare il proprio.
COSTO:

Fr. 30.- per le 10 serate con l’omaggio della maglietta d’allenamento, per
chi frequenterà due corsi il secondo lo pagherà Fr. 20.-.

RESPONSABILE e INFO:
sibylle.mazzoni@gmail.com
Sibylle Mazzoni 076 679 33 50 (solo orario pasti)
ISCRIZIONI:
Da ritornare per mail il più presto possibile a Sibylle Mazzoni, chi prima
arriva meglio alloggia ;)
Appena inviato l’e-mail della vostra iscrizione ai corsi, riceverete una risposta
automatica quale conferma di ricevuta.
Nel caso non riceviate la stessa ENTRO UNA SETTIMANA, vi preghiamo di inviare
nuovamente l’iscrizione.
Riceverete attorno a metà agosto una nostra conferma di accettazione al corso, con
informazione dei turni fissati per vostro/a figlio/a.
P.F Completare in modo chiaro il tagliando d’iscrizione che trovate in allegato
nell’e-mail. Conservate/Stampate inoltre queste informazioni organizzative per
non dover rispondere a decine di e-mail su orari, luogo, abbigliamento, costi…. a
causa dello smarrimento di questa circolare.
Grazie mille dell’interesse
Sportivi saluti
Il vostro Team OG

Responsabile corso giovedì
Sibylle Mazzoni

