
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI: 

 PARROCCHIA GRAN MADRE DI DIO Via del Ponte 

10- Fano- 347.7935928 

 ADRIATICA VOLLEY Via Metauro 1-Fano 

0721.804877 ADRIATICAVOLLEY  

EMAIL: adriaticavolley@alice.it 

 
 

 

PER 

TUTTI I 

BAMBINI 

DAI 6 AI 

13 ANNI 

GIOCHI, SPORT 

E TANTE BELLE 

ATTIVITA’ 

AMPI SPAZI 

ALL’APERTO E 

AL COPERTO 

 

mailto:adriaticavolley@alice.it


INFO UTILI 
Preiscrizione e iscrizione 

 I colloqui informativi verranno effettuati tutti i sabati di 

Maggio dalle 16:00 alle 17:00, presso il Salone dell’Oratorio 

Papa Francesco, via del Ponte 10. 

Ci si potrà inoltre prenotare per le settimane del centro  

 La preiscrizione dà diritto al 10% di sconto sul contributo 

della settimane prenotate e pagate entro il 31 Maggio 2019. 

 Il contributo settimanale del primo figlio è di €25, del secondo 

è €20 e del terzo di €15. 

 Il contributo per una singola giornata è di €10. 

 Al momento dell’iscrizione, o comunque il primo giorno di 

Centro Estivo, è richiesta la compilazione di una scheda. 

 Costo extra per uscite: max €5. 

 Occorre certificato medico per attività sportiva non agonistica. 

Assicurazione 

 Verrà richiesto il versamento una tantum di €10 per 

chi non l’avesse già corrisposto. 

 

Orari 
 Orario di entrata: dalle 7:45 alle 9:00 

 Orario di uscita: dalle 12:30 alle ore 13:30 
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