POLO SUD
Piazza Indipendenza 1, 6500 Bellinzona; 091 826 16 61;
segreteria@polosud.ch

Giochi e avventure
dopo i corsi di nuoto
Chi:

Bambini dai 4 ai 13 anni.

Cosa:

Gite con pic-nic, attività creative, laboratorio di cucina e giochi.

Dove:

Ritrovo alle 11.45 alle panchine vicino la segreteria della piscina. Il nostro
personale indosserà una maglietta con la scritta POLO SUD.

Quando: Durante il corso di nuoto da lunedì 17 a venerdì 28 giugno 2019.
Per partecipare al corso di nuoto iscrivetevi su www.turritanuoto.ch entro il 10 giugno 2019. I
posti sono limitati e assegnati in ordine di data di pagamento. Inviare il formulario al Polo
Sud dopo essersi iscritti al corso di nuoto.
Prezzo:
Fr. 200.- a settimana oppure fr. 50.- al giorno. Sconti dal 20% al 40% per i genitori
che O lavorano
O studiano
O hanno figli in età prescolastica
O Iscrizione fino al 31 maggio 2019
sconto del 40%
fr. 120.- a settimana
oppure fr. 30.- al giorno
O Iscrizione successiva
sconto del 20%
fr. 160.- a settimana
oppure fr. 40.- al giorno
O Chiedo un ulteriore sconto perché genitori e partner conviventi ricevono i sussidi cassa malati.

Uscita:

Polo Sud, Piazza indipendenza 1, 6500 Bellinzona

Iscrivo mio figlio alle Vacanze Natura del Polo Sud dopo il corso di nuoto (apporre una crocetta):
Allievo

Nome e cognome _______________________________________ Data di nascita ____________________

Genitori

Nome e cognome _______________________________________ Cellulare __________________________
Nome e cognome _______________________________________ Cellulare __________________________

Indirizzo ________________________________________________________________________________________________
Telefono privato_____________________________ E-mail _____________________________________________________
O Allego informazioni su intolleranze, allergie o problemi comportamentali. O Inviatemi la fattura per e-mail.

In piscina mio figlio
Orario di uscita:

O deve mettere i braccioli

O 16.30-17

O 17-17.30

O 17.30-18

O non deve mettere i braccioli.
O 18-18.30

O 18.30-19

Fr. 10.- al giorno per assenze o ritardi. Autorizzo la diffusione di foto di gruppo (senza i nomi dei
bambini) come pure lo scambio di informazioni tra Polo Sud e Turrita Nuoto. Costi causati da
infortuni, malattie, perdita o rottura di effetti personali (occhiali, gioielli, abiti, ecc.) sono a carico dei
genitori o della loro assicurazione.
Data:_____________________ Firma genitore: ___________________________________________________
Scatta una foto dell'iscrizione e inviala a segreteria@polosud.ch o mandala a Polo Sud, Piazza Indipendenza 1,
6500 Bellinzona

