
giochi d’acqua, corso di nuoto.

7:45 – 9:00      Accoglienza

9:00 - 10:15     Inizio attività

10:15 - 10:30   Merenda

10:30 - 12:15   Preparazione alla piscina, 

12:30                    Pranzo al ristorante

12:45 - 13:15   Congedo per chi non pranza   

13:45 -14:15    Congedo dopo il pranzo

ISCRIZIONE E PAGAMENTO IN CONTANTI presso
la segreteria del CIRCOLO QUERCIOLI 

dal LUNEDI al GIOVEDI dalle ore 14.00 alle 20.00
0522 941622 www.circoloquercioli.it

info@circoloquercioli.it

Da sempre UISP organizza 
i campi gioco nel

pieno rispetto della legge.
 

Le attività si svolgeranno
nel pieno rispetto delle

normative anticovid.

ISCRIZIONE E PAGAMENTO ON-LINE con mail e
bonifico, chiedi tutti i dettagli a

progettieducativi@uispre.it 
 o vai sul sito www.uispre.it 

dove trovi anche i dettagli organizzativi
tel. 0522 267214 - 228 

Quercioli in Gioco

Campo giochi per bambini

e ragazzi dai 5 ai 14 anni

corso di nuoto, calcio, green volley, atletica, ultimate frisbee, beach tennis, beach volley, baseball
pallamano, arti marziali, ping-pong e biliardino.  Attività multisportiva e laboratori ludico espressivi.

Agevolazioni: nel caso di frequenza con modalità metà
giornata 1 fratello paga il prezzo intero l’altro 5 €  in meno.

Agevolazioni: nel caso di frequenza con modalità metà giornata
con pasto 1 fratello paga il prezzo intero l’altro 8 €  in meno.

Modalità di partecipazione

Quota iscrizione per turno   67,00 € soci      80,00 €  non soci

Quota iscrizione per turno   112,00 € soci   125,00 € non soci
METÀ GIORNATA

e PRANZO al
RISTORANTE*

Dal 7 Giugno al 10 Settembre

Iscrizioni da lunedì 17/5

vita-lavoro"

UISP 

aderisce al 

"Progetto 

Conciliazione

Iscrizioni entro il giovedì precedente la settimana desiderata. 
Turni settimanali, dal lunedì al venerdì. 

Non è possibile effettuare le iscrizioni il giorno stesso!
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Attività:

Giornata Tipo

*esclusa la settimana di Ferragosto

METÀ GIORNATA
Orario 7:45 - 13:00

Orario 7:45 - 14:15

Attività riservata ai soci


