C.A.E.P.
Centro Attività Educative Pomeridiane
Corso Vittorio Emanuele – Villafranca di Verona – cell. 3408169387
e-mail: segreteria@caepvillafranca.it / sito web: www.caepvillafranca.it
Città di
Villafranca di Verona

OFFERTA FORMATIVA GIUGNO – LUGLIO - SETTEMBRE 2021
In attesa di poter riavviare nel prossimo anno scolastico ogni attività, si riprende con i soli Corsi di Ginnastica
Artistica - Attrezzistica e Acrobatica, come già iniziati ad Ottobre 2020. I Corsi si svolgeranno negli stessi
giorni, orari e gruppi già formati, con eventuali modifiche o integrazioni da parte dei tecnici esperti.
Quota di iscrizione: € 50 (da versare con l’iscrizione)
Quote frequenza (compensate da eventuali depositi)
Giugno – Luglio e Settembre, per ogni mese: € 50 (2 ore settimanali) - € 70 (3 ore settimanali)
Da versare entro una settimana dall’inizio di ogni mese.
I versamenti vanno effettuati, osservando i termini di scadenza, sul C.C. intestato al C.A.E.P.
IBAN: IT 38 A 02008 59960 000003850657
Alcuni primi avvisi organizzativi, per gli adempimenti anti Covid. (vedi Regolamento sul sito)
- Firma dell’Assunzione di corresponsabilità come riportata sul retro, da consegnare all’atto di iscrizione
con il modulo di iscrizione compilato in ogni parte, come riportato in calce.
- Ogni allieva/o dovrà avere un proprio sacco per contenere il vestiario di cambio, compreso un piccolo
ombrello e una piccola bomboletta spray omologata per disinfettare mani e piedi all’occorrenza.
- Per evitare intralci e assembramenti, si entra dalla porta principale della palestra e si esce da quella di
sicurezza attraversando il cortile. Prima e dopo si sta distanziati con mascherina - solo l’allieva/o entra
in palestra sanificando le mani con gel dall’apposita piantana all’entrata e riponendo la mascherina
nel sacco personale.
- Di norma, presentare certificato medico che dichiari la sana costituzione dell’allieva/o.
Nell’augurare a tutti un doveroso e salutare impegno, si ringrazia e si porgono
Distinti Saluti

(modulo iscrizione – tracciamento COVID da consegnare o inviare on-line)

LA DIREZIONE
(dott. Valerio Beghini)

codice fiscale dell’allievo

Allievo/a__________________________________________C.F._________________________________
(cognome e nome)

nato/a il________________ Comune_________________________________________ Prov.___________
abitante a ______________________________________________________________________________
Il genitore _______________________________ cell. ________________ e-mail ____________________
chiede la partecipazione al Corso di: _________________________________allegando la somma di € 50
come iscrizione / assicurazione
Data ________________

Firma leggibile del genitore
__________________________________

(Si fa lettura sul sito del Regolamento anti COVID e delle Disposizioni vigenti per la “riservatezza” dei dati)

