Attività su Ghiaccio
Anno Scolastico 2019/2020
*ATTIVITÁ PER LE SCUOLE DELL’ INFANZIA*
Agorà Ice School e lo Stadio del Ghiaccio Agorà sono lieti di proporre
una simpatica uscita didattica per far vivere una bella giornata ai bimbi
della Scuola Materna.
Qui di seguito troverete l’offerta da noi proposta.
Disponibilità oraria: le lezioni si possono effettuare dal Lunedì al
Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 11.30.

*1* VISITA GUIDATA CON ESIBIZIONE ATLETI
Gli alunni della Scuola dell’Infanzia saranno accompagnati dal nostro staff in una visita guidata della nostra
struttura, durante la quale verrà loro illustrata la pista, i macchinari utilizzati e riceveranno informazioni
dettagliate sulle diverse discipline del pattinaggio su ghiaccio.
Il nostro palaghiaccio riceve sempre sportivi e appassionati nel suo ampio spazio e al temine del percorso
guidato i bambini potranno quindi assistere ad un’esibizione degli atleti di punta di Agorà Skating Team.
☐ Opzione Unica - Durata lezione 50 minuti (h 9.00/9.50 o 9.50/10.40 o 10.40/11.30).
L’esibizione degli atleti è compresa nei 50 minuti.
Costo per allievo:
☐ 10,00 euro (lezione di 50 minuti)

Per la prenotazione è necessario inviare una mail a info@stadioghiaccio.it all’attenzione della Segreteria,
indicando: nome della scuola, classe, numero di alunni partecipanti, giorno, orario ed opzione prescelta, un
recapito telefonico della persona responsabile da contattare, numero e compagnia della polizza infortuni ed RC
e l’eventuale indicazione di alunni disabili. *Si richiede di segnalare con un anticipo di almeno 3 giorni eventuali
cambiamenti di numero dei partecipanti.
Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione in occasione della prima lezione, oppure mediante
bonifico bancario.
La disdetta dell’uscita è possibile fino ad una settimana prima della data prevista. Successivamente a questo
termine sarà addebitato il 50% del prezzo (in base alla prenotazione) per la disdetta effettuata fino a tre giorni
prima dell’uscita, ed il prezzo totale successivamente.
Per info: Tel: 02 48 300 946 dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12 e dalle 15 alle 18 oppure
Mail: info@stadioghiaccio.it
Si raccomanda la massima puntualità nel rispetto degli orari indicati.

