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Ai genitori degli alunni delle prime, seconde e terze
delle scuole secondarie di primo grado

OGGETTO: corsi promozionali di canottaggio
Anche quest’anno l’Associazione Remiera Peschiera a.s.d. propone dei corsi di canottaggio promozionali per
gli alunni delle scuole del territorio di Peschiera e limitrofe.

Mercoledì sera
successivo alla
lezione saltata.

Vengono proposti agli alunni delle classi prime, seconde e terze, CHE SANNO GIA’ NUOTARE, un minicorso di canottaggio:
Corso
Prima
Seconda
Terza lezione
Quarta
Recupero
Orario
n.
lezione
lezione
lezione
15.001
Sabato 5/05
Sabato 12/05
Sabato 19/05
Sabato 26/05
16.30
15.002
Sabato 12/05
Sabato 19/05
Sabato 26/05
Sabato 02/06
16.30
15.003
Sabato 19/05
Sabato 26/05
Sabato 02/06
Sabato 09/06
16.30

Le lezioni EXTRASCOLASTICHE organizzate saranno tenute da istruttori con qualifica rilasciata dalla
Federazione Italiana Canottaggio. Per motivi di sicurezza si potranno accogliere un massimo di 6 persone
per corso. Anche in caso di brutto tempo i corsisti sono tenuti a presentarsi tale da organizzarsi poi con
l’istruttore in loco.
DURATA
La durata dell’attività è di un’ora e mezza per lezione (con ritrovo 10 minuti prima), per un totale di quattro
lezioni.
LUOGO
I corsi si faranno presso la sede nautica dell’Associazione Remiera Peschiera a.s.d, che si trova in località
Portovecchio (nei pressi della pizzeria AURORA) a Peschiera del Garda,
ABBIGLIAMENTO
Ogni ragazzo/a dovrà presentarsi con: maglietta, pantaloncini e un cappellino in caso di bel tempo; tuta,
un’antipioggia e cappellino in caso di brutto tempo. Facoltativo l’uso del costume; mentre è consigliato avere
in borsa un cambio asciutto, ciabatte ed un asciugamano. Il salvagente verrà fornito dalla Remiera.
COME ISCRIVERSI
Occorre presentare il modulo compilato e firmato dai genitori e saldare la quota assicurativa (vedi ulteriori
informazioni e modulo scaricabile su www.remierapeschiera.it) in segreteria aperta per l’occasione tutti i
Martedì e Giovedì dalle 17.30 alle 19.00 (fino al 31/06/2018) o il Sabato dalle 15.00 alle 16.00 in Località
Portovecchio a Peschiera del Garda.
Il presidente Mauro Amicabile
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