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PRONTO PER ANDARE IN PISTA? 
VELOCITA', AGILITA', EQUILIBRIO E 
TANTO DIVERTIMENTO.

Il corso si rivolge sia a chi non ha mai provato 
questo sport e desidera avvicinarsi in modo 
sicuro, ludico e divertente, sia a chi è già capace 
e desidera migliorare le proprie abilità. Il corso 
di roller è strutturato in modo che i bambini 
imparino a pattinare utilizzando il gioco come 
strumento, così che quasi non si accorgono più 
di avere delle ruote destabilizzanti sotto i piedi. 
Così cominciano a gattonare, marciare, 
raccogliere il maggior numero di cinesini, 
palleggiare o passarsi una palla.                           
In questo corso si apprende non solo la tecnica 
base ma anche l’ essere agili nei movimenti, 
grazie alla sicurezza acquisita nelle attività 
proposte.                                         

ISTRUTTORI:
Il corso sarà tenuto da istruttori qualificati. 

MATERIALE NECESSARIO:                                
Roller, caschetto obbligatorio, protezioni mani-
ginocchia-gomiti obbligatori.
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PER CHI 

Bambini dai 4 ai 14 anni.  Max 30 posti.                                                     
Il corso è attivato con min 15 bambini  
*Sono ammessi sia bambini interni che 
esterni alla Scuola Paolo VI 

GIORNI E ORARI 

ORARI: Dalle 10.30 alle 12.00        
GIORNI: 18 Aprile, 2-9-16-23-30 Maggio. 
In caso di pioggia la lezione verrà annullata 
e recuperata successivamente (6 Giugno)                                                                                          

LUOGO 

Scuola Primaria Paolo VI, Via Imotorre 26, 
Torre Boldone. Il corso si terrà all’aperto nel 
cortile della scuola.             

ISCRIZIONI 

Iscrizione entro l’ 1 Aprile o fino ad 
esaurimento posti.                                          
10° YEARS ANNIVERSARY SPOOKY 
Spooky fa gli anni ma il regalo è per te!     
€ 10 buono sconto sul 1°corso riservato a 
tutti i tesserati delle passate stagioni. 

COME ISCRIVERSI 

Prenotare online sul sito 
www.spookysport.it.                             

CERTIFICATO MEDICO  
OBBLIGATORIO DAI 7 ANNI IN SU

 
CORSO ROLLER 

BAMBINI                       
APRILE 2020 
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NOLEGGIO: € 10 Formula “ALLENATI A 
CASA”

Se non hai il materiale te lo diamo noi la prima 
lezione e potrai portarlo a casa per allenarti 
durante le settimane di corso così da mettere a 
frutto tutti gli insegnamenti e migliorare più 
rapidamente!
Il noleggio è da prenotare nel modulo di 
prenotazione e ha un costo di € 10 simbolico 
(per tutto il corso) sia che tu noleggi tutto il 
materiale o parte di esso. 
*PER CHI NOLEGGIA: 
Dato che porterete a casa il materiale vi 
chiediamo di versare una cauzione il primo 
giorno di corso che vi verrà resa l’ultima 
lezione alla riconsegna di tutto il materiale.
Roller       – Cauzione di € 30
Casco       – Cauzione di € 10
Protezioni  – Cauzione di € 10 

CERTIFICATO MEDICO  
OBBLIGATORIO DAI 7 ANNI IN SU 

Il primo giorno di corso è obbligatorio portare il 
certificato medico “per attività sportiva non 
agonistica”, indicante la data in cui è stato 
eseguito l’Ecg.                                              

ATTENZIONE: Certificati non presentati, 
scaduti, che non riportano la data in cui è stato 
eseguito l’Ecg o non a norma, escluderanno la 
partecipazione alla lezione. 
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COSTI E MOD.PAGAMENTO: 

PER ALUNNI PAOLO VI:                      
Quota di partecipazione: € 75                 
Noleggio materiale: € 10 Con formula ”Allenati 
a casa” .                                                       
Prenotare online sul sito www.spookysport.it.  
Riceverete risposta di avvenuta prenotazione. 
La Scuola Paolo VI vi addebiterà il costo del 
corso tramite Rid Bancario con scadenza 
31/05/2020.                                                     
Presentarsi il primo giorno con Copia del 
Certificato Medico (prenotare visita). 

PER BAMBINI ESTERNI:                      
Quota di partecipazione: € 85                         
Quota secondo fratello: € 75                                      
Noleggio materiale: € 10 Con formula ”Allenati 
a casa” .                                                      
Prenotare online sul sito www.spookysport.it. 
Riceverete risposta automatica di prenotazione 
con indicato Iban per il pagamento.              
Inviare la contabile di pagamento via mail, lo 
stesso giorno della prenotazione online a 
pagamenti@spookysport.it che solo allora vi 
darà conferma d’iscrizione. La mancata 
ricezione della contabile di pagamento può dar 
luogo ad una iscrizione cancellata o non 
validata.                                               
Presentarsi il primo giorno con Copia del 
Certificato Medico (prenotare visita) e Modulo 
di Tesseramento compilato e firmato.      

COSA E’ INCLUSO PER TUTTI 

Gadget di benvenuto Spooky. 
Medaglia e diploma Spooky di fine corso. 
Assicurazione Paolo VI (per interni). 
Assicurazione Spooky Sport (per esterni).

VEDI FAC-SIMILE CERTIFICATO MEDICO

PRENOTA IL POSTO

MOD. DI TESSERAMENTO                       
(scarica e portalo il 1° giorno di corso)
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