
SPORT-ART CAMP Lodrino
Presso il Centro sportivo e la scuola primaria 

( in via Paolo VI ) 
 Location perfetta, ricca di spazi all’aperto e al chiuso per garantire divertimento in sicurezza!  

 Laboratori: Artistici                  Sportivi                              Compiti                             culinari  

Le iscrizione verranno chiuse al raggiungimento di un numero limite di bambini, in relazione 
alle strutture e al numero degli istruttori.

Volete iscrivervi? O chiedere informazioni?
Contattate il seguente numero 333/3150242 Maestro Eros  o Mary  349/6036127 

Visita il nostro sito internet  www.associazionefree.it               #bonuscentriestivi               

Per iscriversi è molto semplice basta salire sul nostro sito internet www.associazionefree.it 
cliccare nella sezione Valle e selezionare sport-art camp Lodrino; oppure tramite il sito del 
Comune di Lodrino, scaricare il modulo, compilarlo, firmarlo e rispedirlo alla mail dedicata:  
mariateresalodrino@outlook.it
Aspettare la nostra risposta prima di saldare la quota attraverso bonifico bancario. 
Le iscrizioni sono aperte da venerdì 19/06 e chiuderanno il 25/06, per poterci organizzare!

http://www.associazionefree.it/
mailto:mariateresalodrino@outlook.it


Sport Art Camp Lodrino
Il Virus non può togliere il sorriso ai nostri bambini.

L’associazione free, con tutto il suo Team di collaboratori professionisti, si è riunita ed ha inventato qualcosa di unico 
per rendere l’estate dei vostri bambini /ragazzi

viva, divertente e sicura!
POSTI LIMITATI IN MODO DA GARANTIRE, ANCHE IN CASO DI PIOGGIA, TUTTE LE ATTIVITA’ IN PIENA SICUREZZA  

SFRUTTANDO GLI SPAZI AL CHIUSO
 Periodo: dal 29 giugno al 31 luglio ( dal lunedì al venerdì) dalle 8.00 alle 17.30 (ritiro fino alle 18.00) 

oppure dalle 13.30 alle 17.30  (ritiro fino alle 18.00) 
(obbligo di  iscrizione per  almeno 2  settimana anche non consecutive ).

Costi: 
Per i NON residenti: 130 € settimanali comprensivi di assicurazione  ( Full Day) e 

90 € per la mezza giornata solo pomeriggio
Per agevolare le famiglie il costo per i residenti sarà calmierato grazie al contributo Comunale in collaborazione con la 

polisportiva.  Gli spazi saranno messi a disposizione dal Comune e dalla Parrocchia. 
Per i residenti:  75€ settimanali  (FULL DAY)

           55€ settimanali per la mezza giornata solo il pomeriggio  
 La quota settimanale comprende:

•  Assicurazione personale completa
•   Un istruttore  ogni 7 bambini come da normativa covid19

•    Coordinatori dell’A.P.S. Free e istruttori Formati
•  Massima sicurezza, nessuna possibilità di assembramento

• Aiuto compiti  
•  Attività artistiche, sportive, culinarie e musicali

• Merenda pomeridiana 
Extra (non compreso nella quota) Pranzo da portare al sacco

* Sconto fratelli: 5 € sul secondo iscritto, solo per la giornata completa
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