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SPETT.LE       ALMAVIVA DIVISIONE IT – INGEGNERIA SISTEMI INFORMATIVI

indirizzo: Via di Casal Boccone,188-190

Roma, 00137

email: m.nicoletti@almaviva.it

fax:

C. A. Sig.  NICOLETTI MARTINO

OGGETTO: proposta convenzione scuola sportiva estiva anno 2017.

Con la presente, siamo lieti di proporre alla Vostra cortese attenzione, il progetto “Scuola Sportiva 
Estiva 2017” proposto dalla A.S.D. ARCA POLISPORTIVA presso il Circolo Arca, sito in Via degli 
Angeli 146, Roma-Est.
Il progetto, giunto a più di 20 anni di attività nel settore, prevede l’accoglienza, presso la ns. 
struttura, di bambini dai 3 ai 15 anni nel periodo di chiusura estiva delle scuole, dal 12 giugno al 08 
settembre 2017. 

FORMULE:
I vs associati potranno scegliere la soluzione più vicina alle loro esigenze.

A - FULL : 7:30 – 17:30, colazione, pranzo e merenda inclusi.

B - PRANZA CON NOI : 7:30 – 14:00, colazione e pranzo inclusi.

La frequenza può essere giornaliera o settimanale (dal lunedì al venerdì esclusi sabato, domenica e 
festivi). Per chi ha bisogno di lunghi periodi c’è la promo Pack 4 settimane (non per forza consecutive) 
ulteriormente scontata. Per chi ha necessità c’è la possibilità di fare un’ ora extra fino alle 18:30 con un 
piccolo extra da pagare in sede direttamente. Per chi ha necessità particolari c’è la possibilità di 
usufruire della settimana “spezzata”. Sono previsti sconti per piu’ figli. Di seguito è riportata la tabella 
delle quote a voi dedicata.
Non è obbligatorio entrare dalle 7:30, come uscire alle 17:30, noi consigliamo di non arrivare dopo 
le 9:00 e di non venire a riprenderli prima delle 16:30 in modo da non fargli perdere nessuna attività.

ORGANIZZAZIONE:
I fruitori saranno suddivisi in tre grandi gruppi in base all’età: mini club (3/6 anni), junior club (7/10 
anni), senior club (11/15 anni). Ogni grande gruppo verrà ulteriormente frazionato in sottogruppi 
omogenei per età. Il programma sarà sviluppato in linea con gli interessi e le capacità 
ludico-fisiche proprie della particolare fase evolutiva dei partecipanti. Il rapporto istruttore/fruitore 
previsto cambierà in base all’ età dei partecipanti. Lo staff è composto da personale preparato da 
noi per la parte ludica / sportiva e preparato esternamente per il Primo Soccorso. il Circolo è dotato 
di Defibrillatore semi-automatico per adulti e bambini e ha personale predisposto all’ utilizzo.
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ATTIVITÀ:
Ogni giorno tante attività, calibrate e scelte in base ad ogni fascia d’età dei partecipanti.

Sportive:
Nuoto, calcio, danza & baby-dance, mini-volley, mini-basket, mini-baseball, mini-golf, tiro con l'arco, 
ping-pong, biliardino e tante altre... Durante tutta la settimana parteciperanno all’ ARCA-OLIMPIADI: 
divisi in squadre si cimenteranno in diversi sport che assegneranno loro punti in base alle qualificazioni
portandoli alla vittoria finale il venerdì!

Ludiche:
Giochi da tavolo, trucca-bimbi, musichiere, cacce al tesoro, giochi senza frontiere, karaoke, giochi d’ 
acqua, gonfiabili, parco giochi e molto altro ancora... Organizzeremo insieme a loro SPETTACOLI & 
TALENT-SHOW dove  potranno esibirsi e diventare così piccoli artisti! In diversi momenti della giornata
saranno chiamati a partecipare ai nostri bellissimi giochi GOLEADOR & CHUPA-CHUPS.. 

Creative:
I vostri figli parteciperanno a tanti laboratori. Diventeranno dei piccoli agricoltori con il laboratorio 
botanico “FLORA ET LABORA”, con “ARC-ATTACK” impareranno a manipolare manualmente 
materiali, avranno a disposizione la nostra cucina per diventare dei piccoli “ARCACHEF” 
preparando  marmellate, biscotti, supplì e tanto altro ancora…

CUCINA:
Disponiamo di cucina interna, il nostro “chef” preparerà ogni giorno pasti freschi ed espressi 
garantendo un servizio di massima qualità.                                            

Colazione: ciambellone del nostro forno di fiducia e succo di frutta.                                                    

Pranzo: primo, secondo, contorno, pane e frutta fresca di stagione. Ogni venerdì un pranzo 
speciale! Menù diversi ogni settimana.                                                    

Merenda: pinsa espressa calda nostra produzione e the freddo.                                                         

Massima attenzione ad eventuali allergie ed intolleranze.

GIORNATA TIPO:
07:30 / 09:30 ACCOGLIENZA E PICCOLA COLAZIONE
09:30 / 12:00 ATTIVITA’ LUDICO / SPORTIVE / PISCINE
12:00 / 14:00 PRANZO ESPRESSO
14:00 uscita per chi scegli formula “PRANZA CON NOI”
14:00 / 16:00 GIOCHI ORGANIZZATI / LABORATORI
16:00 / 17:30 DOCCIA, MERENDA E USCITA

IL CIRCOLO: 
Dispone di ampi spazi all’aperto, campi da calcetto, un ampio prato con campi da mini-basket e 
mini volley, zone dedicate all’ accoglienza e alla mensa, zone d’ ombra per i momenti più caldi della
giornata, spogliatoi con docce, parco giochi e due piscine interrate adatte alle varie età dei nostri 
piccoli ospiti. In caso di pioggia disponiamo inoltre di diverse sale (per più di 1200 mq, dotate di aria
condizionata) dove poter giocare e svolgere attività ricreative in assoluta tranquillità. A disposizione 
di tutti grande parcheggio lontano da strada che può ospitare oltre 500 vetture. 

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO:
t-shirt manica corta, scarpe da ginnastica, pantaloncini, cappellino, necessario per la doccia e per 
la piscina (cuffia compresa), un cambio completo sia intimo che non, crema solare. Si consiglia di 
apporre il nome su ciascun indumento/borsa.
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ORARI DI SEGRETERIA: 
dal 02 maggio al 09 giugno LUN./VEN. 15:00 - 19:00.
dal 12 giugno al 08 settembre LUN./VEN. 7:30 - 17:00 orario continuato.
(Sabato, domenica e festivi su richiesta per appuntamento al n° 3479369857).

VI RICORDIAMO CHE NON SONO PREVISTI I SEGUENTI SERVIZI:
- pulmino
- assistenza portatori di handicap
- medico interno (Il ns staff è preparato per il primo soccorso e per l’ utilizzo del defibrillatore).

MODALITÀ DI CONVENZIONE:

I vs associati si presenteranno presso la ns sede, nei giorni e negli orari di segreteria, con vs 
tessera / documento che attesti la loro partecipazione al cral, in corso di validità.

Attueranno, loro direttamente, tutte le pratiche per il tesseramento, scheda di iscrizione e 
pagamenti delle quote a loro riservate, di seguito specificate:

- quota tesseramento gratuita.
- quota assicurativa 10,00 (dieci/00) euro, obbligatoria.
- quota associativa ridotta  (di seguito specificate).

Documenti richiesti per l’ iscrizione:
- fotocopia del documento di identità dei genitori / tutori ed eventuali delegati.
- certificato medico di sana e robusta costituzione del bambino (anche in fotocopia) valido per tutta 
la frequenza.

TABELLA QUOTE A VOI DEDICATE IN CONVENZIONE (scontata)

A - FULL 1 FIGLIO 2 FIGLI 3 FIGLI 4 FIGLI

GIORNALIERO 27 23 18 14
1° SETTIMANA 90 86 80 77
2° SETTIMANA 90 86 80 77
3° SETTIMANA 86 80 77 72
4° SETTIMANA 80 77 72 68

PACK 4 SETTIMANE 315 300 280 260
5° SETTIMANA IN POI 77 72 68 63

B - PRANZA CON NOI 1 FIGLIO 2 FIGLI & PIU'

GIORNALIERO 23 18
1° SETTIMANA 72     68
2° SETTIMANA 72      68
3° SETTIMANA 68 63
4° SETTIMANA 63 60

PACK 4 SETTIMANE 243 225
5° SETTIMANA IN POI 60 54

N.B.: 26-30/6 & 14-18/8 SCONTO 20 % SU QUOTA SETTIMANALE (CHIUSI 29/6 & 15/8)

LE QUOTE SI INTENDONO PER CADAUNO FIGLIO.
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TUTTI I PARTECIPANTI DOVRANNO ACCETTARE IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

REGOLAMENTO SCUOLA SPORTIVA ESTIVA 2017 (IN BREVE).

 Potranno iscriversi bambini e ragazzi, i cui genitori e/o tutori condividendo ed accettando il regolamento della associazione, 
di seguito precisato, presentino domanda di ammissione, versino la quota di tesseramento (se dovuta) / assicurazione / 
associativa e presentino certificato medico di sana e robusta costituzione.

 Gli associati non in regola con i pagamenti delle quote non potranno frequentare la scuola sportiva estiva.
 Gli associati che vengano allontanati per motivi disciplinari o che non partecipino alle attivita’ non hanno diritto ad alcun 

rimborso. non e’ ammesso il rimborso delle quote per nessun motivo.
 La associazione si riserva il diritto di allontanare, a suo insindacabile giudizio, gli iscritti, la cui condotta e’ in evidente 

contrasto con i regolamenti interni, principi morali ed etci professati dalla medesima.
 Gli associati minori non possono uscire dal centro senza la presenza di un genitore e/o tutore e/o di un loro delegato (sulla 

scheda di iscrizione) munito di documento d’identita’.
 La pulizia e l’ordine degli ambienti sono affidati anche alla buona educazione e al senso di rispetto degli associati. i danni 

nessuno escluso saranno addebitati a chi li ha causati.
 In caso di presenza di infezioni e/o malattie dei bambini, si prega di avvisare preventivamente la associazione, la quale si 

riservera’ di decidere sul proseguimento della frequentazione.
 E’ proibito ai bambini portare cibarie da casa nonche’ giocattoli/oggetti propri, inoltre l’associazione non risponde dei 

medesimi lasciati incustoditi e/o smarriti. 
 Il presente regolamento e’ soggetto a variazioni deliberate dal consiglio dell’ associazione a suo insindacabile giudizio.
 Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme del regolamento sociale. 

N.B.: IL REGOLAMENTO COMPLETO E’ DISPONIBILE SU WWW.CIRCOLOARCA.ORG O IN SEDE.

FESTA DI PRESENTAZIONE:

Siamo lieti di invitarvi, Domenica 21 maggio, dalle 10:00 alle 13:00, alla festa di Presentazione della
stagione estiva 2017!

Un evento completamente gratuito dedicato a tutta la famiglia, con tanto divertimento, 
spettacoli, giochi, tornei sportivi, giostre-gonfiabili, spettacolo di magia, trucca-bimbi, balloon-
art, e tanto tanto ancora… 
Per tutti i partecipanti sarà offerta una piccola merenda!
In occasione di questa giornata di festa presenteremo il programma della scuola sportiva estiva
2017 e saremo a vostra completa disposizione per farvi visitare la struttura e darvi tutte le 
informazioni di cui avrete bisogno.

Vi aspettiamo numerosi! Prenotatevi al 347 93.69.857

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento, la Sig.ra Amalia Rizzo sarà a completa 
disposizione al n. di cellulare 347.93.69.857, vi invitiamo a visitare il ns sito internet 
www.circoloarca.org.
Qualora foste interessati ad accettare la ns convenzione, rimandateci tramite fax al n. 
06.24.300.964, o tramite mail all’ indirizzo info@circoloarca.org, tale proposta firmata per 
accettazione.
Sicuri di vs pronto riscontro, vi ringraziamo anticipatamente per la vs attenzione.

Distinti saluti.
Roma 27. Aprile. 2017

A.S.D.  ARCA POLISPORTIVA
Il presidente Di Mattia G.

DATA FIRMA E TIMBRO PER ACCETTAZIONE
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