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S.S.D. LaPolismile
 in collaborazione con 
S.S.D. Edoardo Agnelli presenta

Con il patrocinio di

PRESSO IMPIANTO SPORTIVO ADAEM - EDOARDO AGNELLI - VIALE DOGALI,12

14 giugno- 30 luglio 2021
Partecipanti da 6 a 14 anni

Attività realizzata 
Con riduzione tariffaria 
della Città di Torino

Iscrizioni
Martedì e giovedì: 9-13 e 15-19 - S.S.D. LAPOLISMILE - c.so Siracusa 10 -Torino  
presso ISTITUTO SOCIALE - telefono: 011352855
Lunedì: 17-19 - presso IMPIANTO DOGALI
info@polismile.it - www.polismile.it  -          lapolismile

Ospedale 
Molinette
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Attività sportive
Il circolo Sportivo RIV-SKF-ADAEM in Viale Dogali; grazie 
agli spazi sportivi d’eccellenza, alla 
cornice naturalistica del Parco del Po 
e della collina torinese, saprà donare 
divertimento e serenità a tutti i bambini. 
Proposte diversificate per ogni fascia 
d’età in considerazione dei bisogni e 
delle esigenze di ognuno. La settimana 
costituirà una sorta di percorso, 
comprensivo di attività strutturate sportive 
quali Basket, Volley, Hip Hop e Calcio, alternate ad attività ludiche e 
laboratoriali. 
Attività sportive in alternanza: Canoa 
presso impianto sportivo Cus - C.so Sicilia 
50, Slackline in collaborazione con ASD 
Torino sul filo. 

Laboratori 
Teatro, Scenografia e laboratori artistici. 

Potenziamento degli apprendimenti scolatici 
Percorso di potenziamento, finalizzato a rinforzare le abilità di lettura, 
scrittura, calcolo e comprensione del testo.

Piscina 
Piscina Lido. Compatibilmente con i regolamenti emanati da Regione 
Piemonte in merito all’utilizzo degli spazi acqua. 

Ristorazione
Ristorazione fresca cucinata in loco negli spazi del circolo 4 giorni 
su 5. Menù bilanciati, diete specifiche, ingredienti genuini da filiera 
controllata e certificata. 

Attività top 2021
Tennis grazie ai campi esterni in terra rossa immersi nel verde con 
maestri federali F.I.T.

Costi
Orario continuato (08:30/ 17:00) € 115,00
Pre Attività (07:30/08:30) € 5,00
Post attività (17:00/ 18:30 € 5,00

Alla quota si aggiungono: 10 euro tesseramento + 10 euro 
integrazione assicurativa valide per tutta l’estate e su tutti i centri 
estivi LaPolismile da versare all’atto dell’iscrizione.

Turni
A dal 14/06 al 18/06
B dal 21/06 al 25/06
C dal 28/06 al 02/07
D dal 05/07 al 09/07
E dal 12/07 al 16 /07
F dal 19/07 al 23/07
G dal 26 /07 al 30 /07


