A.S.D. OSAL Novate

Camp Amici dello Sport
CHI:

per i nati dal 2008 al 2017

QUANDO:

dal 30 agosto 2021 al 03 settembre 2021

DOVE:

campo calcio A.S.D. OSAL Novate in Via Casina del Sole 28 - Novate Milanese

ORARI:

dalle ore 08,30 alle ore 17,00

COSTI A PARTECIPANTE: € 100,00
COSA COMPRENDE:

pranzo*, in modalità lunch box ecologica e individuale,
merenda* e assicurazione

(*) In caso di allergie è necessario presentare certificato medico.

Il campus è plastic free, chiediamo pertanto a tutti i partecipanti di portare la propria borraccia.
ISCRIZIONI:
Si effettuano ONLINE cliccando sull’apposito link.
L’iscrizione è vincolante e impegna al versamento dell’intera quota prevista.
L’accettazione dell’iscrizione da parte di Osal, è subordinata alla presentazione di certificato medico di buona
salute, in originale, in corso di validità secondo le disposizioni impartite in materia dal decreto-legge 08
agosto 2014 del Ministro della salute.
I Soci OSAL che hanno il certificato medico in corso di validità sono esonerati dal presentarlo.
Il campus si attiva con un minino di 30 iscritti, fino ad esaurimento posti.
PAGAMENTO:
L’intera quota di partecipazione deve essere interamente versata entro e non oltre il 16 agosto 2021.
È possibile effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario sull’IBAN IT89W0521620100000000028907.
Ai partecipanti al campus che si iscriveranno alle attività sportive Osal per l’anno 2020/2021, verrà riservato
uno sconto di € 20,00. Tale sconto sarà valido sulle quote di partecipazione ai corsi dell’anno 20/21 e verrà
riconosciuto al momento dell’iscrizione ai corsi stessi.
Il certificato medico e la liberatoria per l’uscita autonoma dei minori dovranno essere consegnati in
segreteria entro venerdì 27 agosto 2021.
REGOLE DI COMPORTAMENTO:
Durante l’intera giornata i partecipanti devono seguire le disposizioni del team didattico. Gli atleti sono tenuti
a partecipare a tutte le attività proposte e a non allontanarsi dalla struttura senza il permesso.
ABBIGLIAMENTO: È richiesto abbigliamento sportivo.
RIMBORSI: La quota di partecipazione non è rimborsabile in alcun caso, salvo che il campus non possa
essere attivato a seguito di nuove disposizioni impartite dalle autorità.
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ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA:
Dalle
Dalle
Dalle
Dalle
Dalle
Dalle
Dalle
Dalle

8,30 alle 9,00
9,00 alle 12,00
12,00 alle 13,15
13,15 alle 14,00
14,00 alle 15,00
15,00 alle 16,15
16,15 alle 16,30
16,30 alle 17,00

Triage di accoglienza
Giochi ed attività sportive
Pranzo
Relax
Giochi ricreativi
Minitornei
Merenda
Uscita

Per informazioni: www.osalnovate.it email: calcio@osalnovate.it
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