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ESTATE IN GUARDIA!

PARTONO I CENTRI ESTIVI DEL CIRCOLO DELLA SCHERMA IMOLA
CON UN PROGRAMMA STUDIATO PER DARE UN’OFFERTA ANCORA
PIU’ VARIA AI BAMBINI ED ATLETI.

In attesa delle necessarie autorizzazioni di via libera da Governo e Regione,il Comune di Imola ha approvato ben
trentatrè progetti presentati per la realizzazione di attività da svolgersi appunto nei prossimi mesi per i bambini
dai tre ai 17 anni. Molti progetti presentati da vari enti, associazioni culturali e sportive. I servizi si potranno
attivare soltanto sulla base delle misure adottate dal Governo in relazione all’emergenza da Covid-19 che il
Comune richiederà di mettere in atto. I progetti dovranno essere adeguati alle nuove prescrizioni. Le attività
dovranno essere svolte preferibilmente all’aperto, con aereazione costante e sanificazione degli ambienti in caso
di soggiorno al chiuso. Inoltre i bambini dovranno essere organizzati in piccoli gruppi seguiti sempre dallo stesso
educatore ( o piu di uno) effettuando più turni con orario diversificato per evitare assemramento e qualsiasi tipo di
contatto tra i bambini.Lo Staff si è già strutturato per avviare in tutta sicurezza i centri estivi che partiranno da
lunedì 8 giugno con attività sportiva presso il Centro tecnico e in alcune giornate si trasferiranno presso la
piscina dell’Hotel Molino Rosso, inoltre sono previste giornate educative a tema per un’offerta formativa varia e
stimolante per i bambini. Come sempre il Circolo della Scherma di Imola è parte attiva e coinvolta che prende a
cuore l’attività dei ragazzi impegnandosi in prima linea per offrire un sostegno e servizi alle famiglie.

730 DESTINAZIONE 5XMILLE SCOPRI COME VIENE
IMPIEGATO NEL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’
Il 5X1000 rappresenta per il cittadino un modo
democratico per sostenere attività socialmente utili
senza alcun aggravio.
Quando si avvicinano le scadenze fiscali si sente parlare del
5X1000, perché è importante donarlo? Per noi centro sportivo è
una risorsa grazie al quale possiamo svolgere tutti i giorni e per
tutto l’anno sportivo le attività come corsi, attività sportiva nelle
scuole e sostenere i costi della struttura che ci accoglie e
mantenerlo vivo, inoltre per poter acquistare della nuova
attrezzatura da mettere a disposizione per i bambini che vogliono
provare lo sport della scherma. Per tanti e sopra tutto per noi ci
aiuta a mantenere alta la qualità di quell’offerta formativa che ci
caratterizza per offrire ai genitori che si affidano a noi, una attività
sportiva per il proprio bambino di buon livello.
Dona il 5X100 CODICE FISCALE 04026780371 CIRCOLO DELLA SCHERMA IMOLA ASD

ARRIVEDERCI A SETTEMBRE!!

DALLA REDAZIONE

PROSSIMO APPUNTAMENTO A SETTEMBRE 2020
Ringraziando per tutta l’attenzione che ci avete dedicato in questo anno sportivo appena trascorso, vogliamo
salutarvi con un bell’augurio di trascorrere una serena estate in attesa di riprendere le attività al centro tecnico
che partiranno dal prossimo settembre che, come di consueto, si apriranno le iscrizioni per il nuovo anno sportivo.
Un particolare ringraziamento a tutti quelli che ci hanno sostenuto con le loro donazioni, agli sponsor sempre
attivi a cui dedichiamo le nostre vittorie e tutti risultati ottenuti grazie all’impegno dei tecnici della scherma, allo
staff operativo e non chè alla volontà di tutti i bambini ed atleti nel perseverare a migliorarsi durante gli
allenamenti.
Grazie a tutti!!! il Presidente Lorenzo Muscari
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Via Gambellara 8/C Imola tel. 0542-640920

Via Baldini 6 Imola tel 0542-641914

Filiale Via Emilia 212 Imola www.labcc.it
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