
                               
                             

 

  

CONVENZIONE TRA CRAL CRL E CENTRI RICREATIVI ESTIVI NADIR 2019 

 

 Si comunica che la nostra Società per l’anno 2019 intende organizzare i centri ricreativi per i 

bambini di età compresa tra i quattro e i tredici anni. I centri avranno inizio il primo lunedì successivo 

alla fine della scuola, e termineranno il venerdì precedente l’inizio dell’anno scolastico 2019 / 2020  

Per quanto riguarda la chiusura per ferie nel mese di agosto il centro sarà chiuso dal 12/ 8 al 24 / 8. 

                   

                 Turni settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 17.00 

 

- Il costo per ogni settimana è di € 110 compresa IVA (FUORI CONVENZIONE € 120) per 

chi vuole usufruire del servizio ristorante 

- Il costo per ogni settimana è di € 80 compresa IVA (FUORI CONVENZIONE € 85) per chi 

vuole portarsi il pranzo al sacco 

- Il costo per chi prenota per 4 settimane anticipate è di € 280. Per chi vuole usufruire del 

ristorante deve aggiungere € 120 

- Servizio navetta non previsto 

- Non è prevista assistenza per portatori di handicap 

- Assistenza medica con presenza del medico non continuativa 

- Attività svolte a livello ludico e sportivo: nuoto, tennis, pallavolo, calcetto, danza, balli di 

gruppo, giochi in acqua, calciobalilla, ping-pong. 

- Il centro sportivo si trova in zona Roma Nord. 

 

Quota iscrizione/assicurazione € 10 (FUORI CONVENZIONE € 20) da versare presso il centro 

alla consegna della prenotazione. 

 

N.B. Le prenotazioni devono essere fatte la settimana precedente a quella in cui s’intende 

partecipare specificando chiaramente se con o senza pranzo. 

           NADIR Società Sportiva Dilettantistica ARL 

Via Francesco Bonfiglio 62 - 00168 ROMA 

Tel. 06.3013340 

www.nadiras.it 

 

 

La Società sportiva dilettantistica è senza scopo di lucro, per cui le quote non sono soggette ad IVA ai 

sensi del quarto comma dell’Art.4 del D. P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni. 
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