Assago, Settembre 2015
PROGETTO SCUOLA SPORT
Alla cortese attenzione degli insegnanti di Educazione Fisica
Gentile professore/ssa,
Area Multisport del Mediolanum Forum di Assago è lieta di proporle l’iniziativa “Scuola Sport” dedicata a tutti gli alunni delle scuole
(elementari, medie e superiori). La nostra struttura con questo particolare progetto è riuscita ad ottenere un alto gradimento
presso diversi istituti, tanto da coinvolgere nella passata stagione circa 12.000 studenti. La proposta, a cui spero il suo istituto vorrà
aderire, è articolata su diverse attività sportive tramite le quali gli alunni avranno l’opportunità di praticare varie discipline seguiti
da istruttori qualificati. Il Mediolanum Forum offre un’ampia gamma di discipline sportive al coperto: Pattinaggio sul ghiaccio,
bowling, piscina, fitness, aerobica, squash, tennis tavolo, tiro con l’arco, jorky-ball , giochi di squadra e molto altro.
DA SETTEMBRE A MARZO
Lunedì – Martedì – Giovedì – Venerdì
TURNO A dalle 09.00 alle 11.40 € 9,00 a studente (1 partita a bowling e 2 turni da 45’ di fitness e sport)
TURNO B dalle 10.50 alle 13.30 € 9,00 a studente (2 turni da 45’ di fitness e sport ed 1 partita a bowling)
Mecoledì
TURNO A dalle 09.00 alle 11.20 € 9,00 a studente (50’ pattinaggio sul ghiaccio e 2 turni da 45’ di fitness e sport)
TURNO B dalle 10.20 alle 13.00 € 9,00 a studente (1 partita a bowling e 2 turni da 45’ di fitness e sport)
Sabato
TURNO C dalle 09.00 alle 11.30 € 9,00 a studente (2 turni da 45’ di fitness e sport ed 1 partita a bowling)
DA APRILE A MAGGIO
Lunedì – Mercoledì – Venerdì
TURNO A dalle 09.00 alle 11.20 € 9,00 a studente (50’ pattinaggio sul ghiaccio e 2 turni di fitness e sport)
TURNO B dalle 10.20 alle 13.00 € 9,00 a studente (1 partita a bowling e 2 turni da 45’ di fitness e sport)
Martedì – Giovedì
TURNO A dalle 09.00 alle 11.40 € 9,00 a studente (1 partita a bowling e 2 turni da 45’ di fitness e sport)
TURNO B dalle 10.50 alle 13.30 € 9,00 a studente (2 turni da 45’ di fitness e sport ed 1 partita a bowling)
Sabato
TURNO C dalle 09.00 alle 11.30 € 9,00 a studente (2 turni da 45’ di fitness e sport ed 1 partita a bowling)
NOVITA’
POSSIBILITA’ DI ORGANIZZARE, PREVIA DISPONIBILITA, USCITE DIDATTICHE SPORTIVE POMERIDIANE
POSSIBILITA’ DI ORGANIZZARE TORNEI SCOLASTICI DI BOWLING
POSSIBILITA’ DI AGGIUNGERE UNA PARTITA A BOWLING NEI TURNI CON IL PATTINAGGIO A SOLI € 3,00/cad (50’)
La quota comprende:
- Ingresso all’Area Multisport
- Noleggio dell’attrezzatura sportiva occorrente
- Assistenza di istruttori qualificati (escluse aree libere)
Modalità Turni:
Una partita a Bowling* o Pattinaggio sul ghiaccio (nei giorni e turni nel quale presente)per la durata di 50’ e due sessioni da 45’, che
si svolgono in Area Multisport con attività a scelta tra quelle proposte o definibili al momento della prenotazione. *nel caso la
partita a bowling non sia terminata nel tempo prestabilito per fini organizzativi ci riserviamo di poterla sospendere al termine del
frame in corso. Tutte le attività con istruttore partiranno con un minimo di 5 partecipanti. Le attività richieste potrebbero subire
modifiche qualora ne sussistesse esigenza organizzativa.
Modalità di pagamento:
La proposta 9€/cad è rivolta a gruppi di almeno 35 alunni, In caso di numero inferiore è prevista una quota minima di 315,00 €.
Nei turni dove presente il pattinaggio sul ghiaccio il costo è di € 9,00 a partecipante, nei turni dove presente il bowling
(non scomponibile) gli € 9,00 saranno divisi in € 6,00 per le attività sport/fitness ed € 3,00 per la partita a bowling. I pagamenti
dovranno essere corrisposti esclusivamente in contanti il giorno dell’uscita, in caso di diverse necessità (ma solo per i 6€ dedicati
alle attività sport e fitness) occorrerà accordarsi preventivamente per via telefonica.
L’offerta bowling incluso non può essere scorporata. Il Costo del bowling a partita se aggiunto ad una giornata con pattinaggio è di
€ 3,00. Ricordiamo che per le vigenti normative i pagamenti in contanti non possono superare euro 999
Info e Prenotazioni:
Per prenotazioni, la segreteria di Area Multisport del Mediolanum Forum è a sua disposizione al numero 02.48.85.73.11 (orario
scolastico). In modo di poter dar seguito alla vostra richiesta è necessario confermare la prenotazione via fax al numero
02.48.85.73.77 tramite il modulo che vi spediremo (ad avvenuta prenotazione telefonica) o via e-mail all’indirizzo
scuole@forumnet.it almeno 15 giorni prima della data prefissata, Eventuali variazioni del numero di partecipanti dovranno essere
comunicate entro una settimana dalla data di prenotazione.
In attesa di un suo gentile riscontro, la ringrazio e le invio i miei più cordiali saluti.
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