MARTIAL ARTS CAMP
P er bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni
Tante attività formative ed educative per divertirsi
affacciandosi al mondo delle Arti Marziali

DAL 6 GIUGNO AL 15 LUGLIO (PER 6 SETTIMANE)
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
DALLE 7.30 ALLE 13.30
IN VIA PREMUDA 40/10 REGGIO EMILIA

TEL 329-2569360 - INFO@SHODAN.IT

Programma
Il programma parte con attività di accoglienza e giochi di
socializzazione. Ogni mattina proporremo una lezione di
un'ora delle diverse arti marziali della nostra Scuola,
fasi di relax e merenda, momenti di gioco libero e attività
creative di gruppo. In caso di pioggia le attività continuano,
nello spazio coperto o nei locali della Shodan.

Lo staff
Gli educatori saranno Insegnanti e assistenti della nostra
Scuola che ruoteranno all'interno della settimana in base
alle loro disponibilità.

Il gruppo
Ogni gruppo sarà formato da massimo 30 persone e
verranno eventualmente suddivisi in 2 fasce d'eta a
seconda delle attività proposte.

Contributo
90€ a settimana se non siete già iscritti alla SHODAN
80€ a settimana se siete già iscritti alla SHODAN

Promozioni
Riduzione 2°/3° fratello/sorella: -10€
Riduzione 4a, 5a o 6a settimana di partecipazione: -15€

Occorrente
Zainetto con merenda non deperibile, bottiglietta d'acqua,
cappellino, busta/contenitore per la mascherina, maglietta
di ricambio, repellente insetti, fazzoletti carta.

Lo Spazio a disposizione
Il parco è di 1000 metri quadrati ma ne utilizzeremo circa
300 mq delimitandolo e mettendolo in sicurezza. In caso di
maltempo abbiamo un ampio porticato a disposizione
proprio a lato e i locali interni della nostra Associazione
(compresi i servizi igienici sempre a disposizione che
verranno puliti e disinfettati giornalmente).

L'Accesso al mattino
I genitori o accompagnatori maggiorenni, potranno portare
i ragazzi dalle 7:30 fino alle 9:00 e verrà fatto un breve
triage secondo le linee guida dettate dalla normativa
sanitaria.

Il Congedo ora di pranzo
Ogni genitore o accompagnatore maggiorenne potrà venire
a riprendere il proprio figlio dalle ore 12:30 alle 13:30

Kit scuola
Ogni partecipante potrà portarsi il proprio astuccio (con
gomma, matita, temperino, pennarelli, biro, pastelli) e un
quaderno/diario dove poter dare spazio alla propria
creatività. Il campo proporrà poi altre attività atelieristiche
con materiale specifico.

Giornata tipo
7:30-9:00 accoglienza e gioco libero
9:00-10:00 risveglio muscolare e merenda
10:00-11:00 lezione delle nostre Discipline
11:00-12:30 relax e altri giochi di socializzazione
12:30-13:30 congedo ragazzi

Turni programmati
1°T: 06/06 – 10/06

4°T: 27/06 – 01/07

2°T: 13/06 – 17/06

5°T: 04/07 – 08/07

3°T: 20/06 – 24/06

6°T: 11/07 – 15/07

Iscrizioni
L'iscrizione sarà confermata solamente nel momento del pagamento che dovrà
avvenire entro il 1° giugno per la prima settimana e poi entro il venerdì (al
congedo) per le settimane successive.
Congiuntamente dovrà essere consegnato il modulo di iscrizione firmato ed
eventuale altra documentazione prevista dalle normative vigenti.
In caso di rinuncia a partecipare, pervenuta almeno 7 giorni prima della
settimana in questione, o per impossibilità gravi con certificazione medica,
predisporremo il rimborso della quota pagata.

Pagamenti
Sul modulo di iscrizione sono riportate tutte le modalità di pagamento e altre
indicazioni.

Festa di fine Martial Camp
Verrà organizzato un "saluto" assieme a tutti i genitori e ragazzi che hanno
partecipato e oltre ai ringraziamenti, verrà scelto dai nostri istruttori il ragazzo o
ragazza che più ha meritato un premio speciale e a tutti verrà consegnato un
piccolo omaggio per la partecipazione.

INFORMAZIONI COMPLETE
E DOCUMENTI NECESSARI

WWW.SHODAN.IT

