Alla C.A. del Maresciallo Melegoni
Associazione Nazionale Carabinieri ANC
Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 1/A
00192 Roma RM
Oggetto: Proposta di Convenzionamento “Centri estivi 2018”

Con la presente si propone una convenzione fra la Vs. Spettabile ANC e la GAP S.S.D. a r.l. per i centri estivi,
riservati a ragazzi dai 3 ai 14 anni, che si terranno presso il Circolo Montecitorio – Via dei Campi Sportivi, 5
Acqua Acetosa – Roma, con particolari agevolazioni sulle quote di partecipazione.
I corsi saranno tenuti da insegnanti specialistici e maestri di sport I.S.E.F.
Le attività proposte sono: calcetto, basket, pallavolo, scherma, atletica, nuoto, tennis, scacchi, tiro con l’arco,
ping pong, calcio balilla, attività didattiche e, per i più piccoli, psicomotricità.
Tutti i partecipanti potranno scegliere, tra le attività qui riportate, quelle che preferiranno svolgere nel corso
della giornata.
Per i più piccoli attività, struttura e spazi dedicati, con la possibilità del riposo pomeridiano.
Il periodo di svolgimento andrà dal primo giorno di chiusura fino all’ultimo giorno prima della riapertura delle
scuole. La durata del corso è settimanale, escluso sabato e domenica. Si prevede un’unica pausa nel periodo
13 - 26 agosto.
- Quota settimanale orario (08,00 – 17,30) Euro 140,00 inclusa IVA (invece di Euro 160,00)
Frequenza di tutte le attività, colazione, pranzo completo (primo secondo contorno e frutta) e merenda.
- Quota Iscrizione Euro 10,00 (una tantum).

La Direzione dei Corsi si riserva di valutare eventuali richieste specifiche di orario.
Per gruppi minimi di 30 partecipanti è possibile organizzare trasferimenti con pullman dalla Vs. Sede al Centro
Sportivo. Il costo addizionale pro capite per settimana è di 40 Euro.
L'offerta è riservata a tutti i vs. soci di ogni ordine e grado (effettivi, familiari e simpatizzanti). Per aderire all'offerta
è sufficiente mostrare al momento dell'iscrizione il tesserino dell'arma dei carabinieri regolarmente convalidato
all'anno 2018.

Per ragazzi diversamente abili il costo suppletivo dovrà essere preventivamente concordare con la Direzione
dei Centri estivi.
In attesa di un Vs. cortese riscontro, porgiamo distinti saluti
Roma, li 16 aprile 2018

Il Direttore dei Corsi
F.to Gabriella Pomposelli
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