


INFORMAZIONI

Il Comune di Ponte di Piave, in collaborazione 

con la società sportiva A.R.C.A., organizza le 

attività  ricreative  estive  per  gli  alunni  della 

Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° 

grado di Ponte di Piave, Negrisia e Levada.

LE ATTIVITA’

Lezioni  di  scuola  nuoto  a  tutti  i  livelli,  giochi 

all’aperto  ed  animazione  varie. Le  attività 

saranno  arricchite  dal  parco  attrezzato  con 

percorsi sportivi e altri giochi.

Gli allievi avranno a disposizione oltre al parco, 

le vasche riscaldate e la palestra per garantire 

lo  svolgimento delle  attività  anche  in  casi  di 

cattivo tempo e saranno assistiti dai tecnici e 

animatori della società sportiva A.R.C.A.

COSA SERVE PORTARE

Costume,  cufa,  ciabatte  in  plastica, 

accappatoio o asciugamano, maglietta, felpa in 

caso di cattivo tempo, scarpe da ginnastica.

PERIODO

Le attività si svolgeranno 

dal LUNEDÌ  al  VENERDÌ 

1° settimana dal 10/06/2019 al 14/06/2019

2° settimana dal 17/06/2019 al 21/06/2019

3° settimana dal 24/06/2019 al 28/06/2019 

ORARI

In piscina dalle ore 9.00 alle 12.00

DOVE

Presso la piscina di Oderzo

TRASPORTO

E’ messo a disposizione  GRATUITAMENTE 

dal Comune. Gli orari del trasporto verranno 

comunicati  dopo  l'iscrizione  in  quanto 

condizionati dal numero degli iscritti.

PUNTI DI RITROVO

Ponte di Piave: Scuola secondaria 1° grado

Negrisia: Piazzale Chiesa

Levada: Scuola Primaria

COSTO DI FREQUENZA

UNA settimana    40 €

DUE settimane    80 €

TRE settimane  120 €

                        ISCRIZIONE 2019

(Compilare con ATTENZIONE e in MAIUSCOLO)

Il/la sottoscritto/a ______________________________

genitore di _____________________________________

______________________   Maschio    Femmina

nato/a a _____________________ il  ____/____/_____

via e n° _______________________________________

Paese  ________________________________________

Indicare i numeri di telefono da contattare in caso di   
necessità:
                    
___________________________________________
chi risponde  numero

                   
___________________________________________
chi risponde  numero

classe frequentata nell’anno 2018/2019

       Sc. Primaria           Sc. Secondaria

 1°       2°       3°        4°    5°

ISCRIVE il  proprio  fglio  all’attività  ricreativa  estiva 
organizzata  dal  Comune  di  Ponte  di  Piave  in 
collaborazione con la Società Sportiva A.R.C.A.

  1° settimana  dal 10/06/2019 al 14/06/2019

  2° settimana  dal 17/06/2019 al  21/06/2019

  3° settimana  dal 24/06/2019 al  28/06/2019  
 


