
PIGIAMA SOTTOPIGIAMA SOTTO
LE STELLE LE STELLE 
INIZIA L’AVVENTURA!! 
Vieni a salutare Tuo/a figlio/a con un 
aperitivo presso il Centro Sportivo Batì.

Un’esperienza unica, all’insegna del puro 
divertimento in at tesa che il sole sorga dal 
mare!! Ti aspettiamo sabato mattina dalle 
9.00 alle 9.30 per il ritiro dei ragazzi.

In caso di maltempo, l’organizzazione si riserva il dirit to di rinviare l’evento “pigiama sot to le stelle”

ESTATEESTATEESTATE 

didi CLASSE! CLASSE!

I TURNI...I TURNI...  
A TUTTA ESTATE!A TUTTA ESTATE!

dall’8 GIUGNO dall’8 GIUGNO 
all’11 SETTEMBRE 2020all’11 SETTEMBRE 2020

di CLASSE!

I TURNI... 
A TUTTA ESTATE!

34906015193490601519 Veronica

33875250723387525072 Segreteria Associativa

estatediclasse@aicsbasket.itestatediclasse@aicsbasket.it
www.aicsbasket.itwww.aicsbasket.it

PER INFO E PRENOTAZIONIPER INFO E PRENOTAZIONI

Segreteria associativavia B. Vanzetti 16/a 47122 Forlì (FC)Segreteria associativavia B. Vanzetti 16/a 47122 Forlì (FC)
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ALCUNE DELLE NOSTREALCUNE DELLE NOSTRE  
ATTIVITÀ SPORTIVEATTIVITÀ SPORTIVE
ALCUNE DELLE NOSTRE 
ATTIVITÀ SPORTIVE

e tanti altri sport all’aperto!!e tanti altri sport all’aperto!!e tanti altri sport all’aperto!!

LIDO DI CLASSELIDO DI CLASSE
Piazza Matteo Ricci, 7Piazza Matteo Ricci, 7

in collaborazione con le strutture alberghiere e i bagni adiacentiin collaborazione con le strutture alberghiere e i bagni adiacenti

Segui A.I.C.S. Basket suSegui A.I.C.S. Basket suSegui A.I.C.S. Basket su

 1° TURNO dal 8 al 12 giugno

   2°2° TURNO dal 15 al 19 giugno

 3° TURNO dal 22 al 26 giugno

 4°4° TURNO dal 29 giugno al 3 luglio

 5°  TURNO dal 6 al 10 luglio

 6°6°  TURNO dal 13 al 17 luglio

 7°  TURNO dal 20 al 24 luglio

 8°8°  TURNO dal 27 al 31 luglio

 9°  TURNO dal 3 al 7 agosto
Dal 10 al 21 agosto il centro estivo sospenderà la propria attività.

 10°10°  TURNO dal 24 al 28 agosto

 11°  TURNO dal 31 agosto al 4 settembre

 12°12°  TURNO dal 7 al 11 settembre

Dai 6 ai 14 anni suddivisi per fasce di età

BasketBasket VolleyVolleyTennisTennisMinigolfMinigolfCalcettoCalcetto

Pizzata, pernotto 
e prima colazione.

Iscrizioni a numero chiuso, da prenotare entro 
il mercoledì della settimana di riferimento.

€ € 2525

Nei turniturni contrassegnati con la stellina, 
si terrà “pigiama sotto le stelle”“pigiama sotto le stelle”!!!



07:30 - 09:00   ACCOGLIENZA BAMBINI07:30 - 09:00   ACCOGLIENZA BAMBINI
7:30/8:00 Forlì c/o sede A.I.C.S. Basket via Vanzetti 16/a
7:30/8:00 Forlì c/o parcheggio ingresso stadio
7:45/8:15 San Pietro in Vincoli c/o parcheggio gelateria Chocolat
8:15/8:30 Castiglione di Ravenna di fronte ristorante “Vecchia Romagna”

09:00 - 12:45   ATTIVIT09:00 - 12:45   ATTIVITÀÀ MATTUTINA MATTUTINA
basket - pallavolo - tennis - minigolf - beach soccer - beach tennis  
percorsi a corpo libero - pattinaggio - danza - attività in spiaggia
laboratori creativi (Novità 2020)

12:30 - 13:30   PRANZO e RITIRO RAGAZZI12:30 - 13:30   PRANZO e RITIRO RAGAZZI
Il pranzo verrà servito a gruppi c/o il C. Sportivo Batì 
Una volta a settimana pic-nic in spiaggia servito dal C. Sportivo Batì
Ritiro per chi effettua la mezza giornata c/o C. Sportivo Batì Lido di Classe

13:30 - 15:00   COMPITI / 13:30 - 15:00   COMPITI / RELAXRELAX
Gli educatori aiuteranno lo svolgimento dei compiti 

15:00 - 17:30   ATTIVITÀ POMERIDIANA15:00 - 17:30   ATTIVITÀ POMERIDIANA
basket - pallavolo - tennis - minigolf - beach soccer - beach tennis  
percorsi a corpo libero - pattinaggio - danza - attività in spiaggia
laboratori creativi (Novità 2020)

18:00 - 18:30  RITIRO RAGAZZI 18:00 - 18:30  RITIRO RAGAZZI 
18:10 Castiglione di Ravenna di fronte ristorante “Vecchia Romagna”
18:15 San Pietro in Vincoli c/o parcheggio gelateria Chocolat
18:30 Forlì c/o parcheggio ingresso stadio 
18:30 Forlì c/o sede A.I.C.S. Basket via Vanzetti 16/a

INFO E COSTIINFO E COSTI

PROMOZIONI E SCONTIPROMOZIONI E SCONTI

Sconto 4 settimane 10%Sconto 4 settimane 10%
Lo sconto è applicato esclusivamente all’atto della prenotazione iniziale 
versando il 50% di acconto al momento dell’iscrizione e il successivo 50% a 
metà del periodo scelto.

Sconto fratelli 10%Sconto fratelli 10%
In presenza di un secondo fratello o più fratelli frequentanti il centro estivo verrà 
applicato uno sconto del 10%.In caso di eventi di forza maggiore che non abbiano reso possibile la fruizione 

di settimane prenotate con la preiscrizione, le stesse si potranno recuperare 
in altri turni, fatta salva la disponibilità di posti. Diversamente, la preiscrizione 
stessa sarà interamente resa una volta terminato il centro estivo.

LO SCONTO 4 SETTIMANE E LO SCONTO FRATELLI LO SCONTO 4 SETTIMANE E LO SCONTO FRATELLI 
SONO CUMULABILISONO CUMULABILI..

ISCRIZIONE/ASSICURAZIONE EURO 10,00ISCRIZIONE/ASSICURAZIONE EURO 10,00
per i non iscritti A.I.C.S. Basket Schoolper i non iscritti A.I.C.S. Basket School
Si paga all’atto dell’iscrizione ed è valida per tutto il periodo del centro estivo.

PROGRAMMA PROGRAMMA 
GIORNALIEROGIORNALIERO
PROGRAMMA 
GIORNALIERO

Partenza da  FORLÌ  FORLÌ

Intera giornata CON pranzo
partenza 7:30 rientro 18:30 135,00 €

giornaliero 1 ingresso
giornaliero 5 ingressi
giornaliero 10 ingressi

30,00 €
145,00 €
280,00 €

Partenza da  SAN PIETRO IN VINCOLI  SAN PIETRO IN VINCOLI
                     CASTIGLIONE DI RAVENNA                     CASTIGLIONE DI RAVENNA

Intera giornata CON pranzo
partenza 7:45 rientro 18:15 125,00 €

giornaliero 1 ingresso
giornaliero 5 ingressi
giornaliero 10 ingressi

28,00 €
135,00 €
260,00 €

Ritrovo a  LIDO DI CLASSE  LIDO DI CLASSE

OPZIONE 1OPZIONE 1
Intera giornata CON pranzo
partenza 7:30 rientro 18:00

105,00 €

OPZIONE 2OPZIONE 2
Mezza giornata SENZA pranzo  
partenza 7:30 rientro 13:00

75,00 €

giornaliero 1 ingresso
giornaliero 5 ingressi
giornaliero 10 ingressi

26,00 €
125,00 €
240,00 €

ESTATEESTATEESTATE 

didi CLASSE! CLASSE!di CLASSE!

PREISCRIZIONI PREISCRIZIONI 
DAL 1° APRILE AL 15 MAGGIO 2020DAL 1° APRILE AL 15 MAGGIO 2020  
Versando una caparra di Versando una caparra di €€ 30,00 30,00 per ogni settima- per ogni settima-
na prenotata, avrai diritto ad uno sconto di pari na prenotata, avrai diritto ad uno sconto di pari 
importo. importo. Non cumulabile con altre promozioni.Non cumulabile con altre promozioni.  I nostri Educatori sono abilitati alle tecniche 

di rianimazione cardiopolmonare (RCP) ed 
all’utilizzo del defibrillatore (D.A.E.).
Il nostro Centro Estivo è cardioprotetto.

Dopo la fantastica esperienza della scorsa estate, 
A.I.C.S. Basket School, in collaborazione con i ba-
gni e le strutture alberghiere di Lido di Classe, è lieta 
di annunciare che anche quest’anno il Centro Estivo 
Estate di Classe farà vivere ai Vostri figli e a Voi geni-
tori un’altra estate indimenticabile...

Il nostro Centro Estivo è basato sulla creatività e sul 
puro divertimento; Vostro/a figlio/a potrà confrontarsi 
con tantissime attività come basket, pallavolo, tennis, 
minigolf, nuoto, beach soccer, beach tennis, percorsi 
a corpo libero, pattinaggio, danza e tanto altro...ci sa-
ranno tante nuove sorprese!!

Da tenere in considerazione, inoltre, la possibi-
lità di trascorrere tutti i giorni al mare, diverten-
dosi e respirando aria sana, di passeggiare in 
pineta fino all’Oasi Naturale della Bassona, di gio-
care e fare il bagno nel nostro meraviglioso mare. 
Ogni settimana: gita in pineta, visita alla fattoria 
didattica (con pranzo) e scivoli acquatici!!

I nostri educatori sono una garanzia: gli educa-
tori responsabili di Estate di Classe sono in pos-
sesso dell’attestato BLSDa, ovvero l’abilitazio-
ne alla RCP e utilizzo del defibrillatore (D.A.E.) 
#progettocimettiamoilcuore.

Che dire di più!? Venite a trovarci, Vi assicuriamo 
che non Vi deluderemo!!
Sarà come sempre un’Estate di Classe, perché noi Ci 
Mettiamo il Cuore!!

NOVITÀ 2020NOVITÀ 2020


