
società sportiva 

IL FARO

CENTRI
ESTIVI
SPORTIVI

MARENO DI P.



PALAZZETTO DELLO SPORT
via Conti Agosti, 76

A CHI SONO RIVOLTI
Bambini dai 5 (anno di nascita 2016) ai 14 anni.

QUANDO
9 settimane dal 7 giugno al 6 agosto.
(L’attivazione dei centri sarà subordinata ad un numero minimo di iscritti)

GIORNI E ORARI
Dal lunedì al venerdì
- dalle 7.30 alle 12.50 - opzione senza pranzo
- dalle 7.30 alle 14.00 - opzione mezza giornata con pranzo
- dalle 7.30 alle 16.00 - giornata intera con pranzo

Per informazioni chiamare FABIANA 392 0121411, che risponde:
- prima del 7/06 dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 14.00
- durante i centri estivi dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.00

MARENO DI Piave MARENO DI Piave



Come iscriversi
Le iscrizioni quest’anno sono on line. Basta collegarsi al sito www.ilfarosport.it e 
procedere con l’iscrizione. È necessario quindi compilare on line il modulo e seguire le 
istruzioni che vi arriveranno via email.

Ricordiamo che è obbligatorio il certificato medico non agonistico per tutti i 
bambini/ragazzi dai 7 anni in su e che l’iscrizione è subordinata al versamento delle quote 
di iscrizione e tesseramento che dovranno pervenire al momento dell’iscrizione stessa.
 
QUOTA TESSERAMENTO: Euro 10,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SETTIMANALE

Quote valide anche per accumulo settimane fratelli.

Le quote comprendo l'utilizzo della struttura, i materiali, il PRANZO monoporzione (per le 
opzioni fino alle 14.00 e alle 16.00), la sanificazione giornaliera dei locali utilizzati, 
l'igienizzazione cadenzata dei materiali e dei servizi igienici nonché tutte le misure di 
sicurezza previste dalla legge.

PAGAMENTI
Il pagamento delle quote (somma della quota di tesseramento e partecipazione) avviene 
al momento dell'iscrizione con bonifico bancario. Per importi superiori a € 300,00 si 
richiede il pagamento almeno del 50% sul totale al momento dell'iscrizione e il saldo 
durante la terza settimana di frequenza.

IBAN IT 46 Y 0306961806100000005779 
intestato a Il Faro Srl Società Sportiva Dilettantistica
Causale: Centro di Mareno + COGNOME E NOME DEL FIGLIO/I

Per richieste particolari scrivere a info@ilfarosport.it
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