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Roma, 18/03/2019 

Spett.le 
ABI 

A seguito di precedenti accordi telefonici con la presente siamo lieti di confermarVi che presso il nostro 

impianto Sporting Club Ostiense si organizzano i: 

CENTRI ESTIVI 2019 
GIOCHI, DIVERTIMENTO, SVAGO 

per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, che si terranno dal 10 Giugno al 13 Settembre 2019 (con breve pausa 
dal 12 al 16 Agosto), dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 18.30. 

Il nostro Centro dispone di numerose e moderne strutture, che saranno messe a completa disposizione dei 
giovani ospiti: piscina olimpionica, campi da calcetto in erba sintetica di ultima generazione, campi da tennis, 
campi da pallavolo, campo di beach volley e beach tennis, palestra per free climbing, campi da basket, 
ampia ludoteca appositamente studiata per le attività ricreative, ristorante, innumerevoli spazi verdi, ampi 
parcheggi e una superficie di oltre 100.000 mq immersa nel verde, completamente organizzata per i nostri 
giovani ospiti, con giochi gonfiabili e tante aree attrezzate.  

Nel nostro Centro è possibile praticare numerose attività sportive: calcio, tennis, nuoto, pallavolo e basket 
solo per citarne alcune. Altrettanto rilevanti saranno le attività ludico-ricreative (laboratori di disegno e pittura, 
giochi a squadre, attività di ricerca naturalistica, cacca al tesoro, battaglie superliquidator, biliardino, battaglia 
Holi colors  etc.), che saranno anch’esse guidate da assistenti e animatori altamente qualificati. 
Quest’anno abbiamo introdotto il Baby Club, dedicato ai bimbi dai 3 ai 6 anni, la suddivisione in due gruppi 
nasce dal fatto che i più piccoli hanno delle esigenze, capacità ed interessi diversi. 
Il rapporto istruttore/allievi è pari a 1:8 per i bambini fino a 6 anni e di 1:10 per quelli dai 6 anni in su. 

Il programma giornaliero prevede diverse attività sportive (di cui almeno una natatoria) alternate ad attività 
ludico-ricreative (per i più piccoli) e socio-culturali e/o ecologico-naturalistiche per i più grandi, da svolgersi in 
ludoteca o nelle numerose aree ombreggiate di cui dispone il nostro Centro. 

Quota individuale settimanale intera giornata: Euro 120 (centoventi) 

QUOTA RISERVATA AL CRAL ABI 

Quota individuale settimanale intera giornata: Euro 100 (cento) 

Ai sensi dell’art. 10 comma 20 D.P.R. 633/72 la suddetta quota si intende esente da I.V.A. in quanto trattasi 

di attività di formazione. 

Nel precisarVi che le attività saranno gestite direttamente dallo SPORTING CLUB OSTIENSE 
Vi ricordiamo che l’Ufficio Organizzazione dei Centri Vacanza resta a Vostra disposizione per qualsiasi 
ulteriore chiarimento e/o informazione.  

La presente Convenzione è ritenuta valida qualora ci fosse da parte Vostra un gentile cenno di riscontro, 
inoltre Vi preghiamo di far circolare e dare comunicazione della presente all’interno delle Vostre strutture. 

Cordiali saluti.      SPORTING CLUB OSTIENSE 


