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Organizzato nel bellissimo parco della Società, un contesto idoneo, attrezzato e sicuro; i ragazzi saranno seguiti da uno 
staff altamente qualificato composto da educatori laureati in scienze motorie, istruttori sportivi ed allenatori professio-
nisti con l’intento di promuovere, attraverso il gioco e numerose attività motorie, i valori formativi dello sport e le sane 
abitudini di vita.
Attività proposte: tennis, canoa, canottaggio, hip-hop, basket, beach volley e beach tennis, nuoto, mini-pallanuoto, 
bocce, calcio, ginnastica, baby splash, atletica, beach soccer oltre ai laboratori creativi, di espressività corporea e 
di lingua inglese. 
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SETTIMANE SPECIALI
I NOSTRI SPONSOR

Dal 7 al 12 giugno ospiteremo 
il Camp Mini Basket Vanoli

In collaborazione con gli Istruttori 
Federali della “Scuola Tennis Bissolati”

200 euro al mese per un minimo di 3 mesi (anche non 
consecutivi) e se l’anno successivo diventi Socio, la quota 

di ingresso sarà scontata di quanto già versato.

prova la Bissolati e diventa 
Affiliato Temporaneo...

... e tuo figlio/a usufruirà della 
quota socio al centro estivo
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
settimanale 
Giornata intera 7.45 - 17.30
130 € per i Soci e Affiliati - 140 € per i non Soci 
La quota è comprensiva del pasto (primo, secondo, 
contorno preparati al momento e acqua) e merenda.
Sconto fratelli/sorelle: 10% sulla 2a quota e successive  
All’atto dell’iscrizione sarà richiesto il pagamento della 
quota, da saldare esclusivamente con bonifico.

PER CHI  Bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni Soci e 
non Soci della Canottieri Bissolati.

QUANDO  Dal 7 giugno al 10 settembre 2021 
EMERGENZA COVID-19 PERMETTENDO 

COME  Iscrizione settimanale, solo via mail (compilan-
do in ogni sua parte il modulo presente sul Sito www.bis-
solati.it) e fino al raggiungimento del numero massimo 
di partecipanti. Le iscrizioni si chiudono alle ore 12:30 
del venerdì precedente la settimana scelta.
È obbligatorio presentare il certificato medico per la 
pratica sportiva non agonistica.
Iscrizioni a partire dal 
26 APRILE per i Soci - 3 MAGGIO per i non Soci

DOVE  Via Riglio 12, Cremona - www.bissolati.it
 Canottieri Leonida Bissolati 1921
 canottieri_bissolati_1921- segreteria@bissolati.it

Responsabile educatori Teresa Coccia - cell. 339 1245564
Educatore Stefano Galli - cell. 392 4598285

ISCRIZIONI E INFORMAZIONIISCRIZIONI E INFORMAZIONI
Segreteria Canottieri Leonida Bissolati

negli orari di apertura degli uffici
Tel. 0372 463030 - segreteria@bissolati.it

Credi alla forza 
dei tuoi Sogni

TEMA DELL'ESTATE


