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Partecipanti
Bambini tra i 6 e i 12 anni in grado di spostarsi in modo autonomo in
carrozzella, con le proprie sorelle, fratelli e genitori.
Date
Arrivo, sabato 19 giugno alle ore 11.00
Fine del campo, domenica 20 giugno alle ore 16.00
Bambini
Alle sorelle e ai fratelli dei bambini in carrozzella viene fornita una
sedia a rotelle, sulla quale trascorrere le due giornate. Il programma
è ricco di giochi, attività sportive e molte altre attrazioni per il divertimento di tutti i bambini.
Genitori
Hanno il tempo e la possibilità di conoscere e discutere con gli altri
genitori, di ricevere informazioni da parte di professionisti, di visitare
il Centro svizzero per paraplegici così come l’Istituto Guido A. Zäch,
nonché di praticare sport.
Svolgimento
Durante le due giornate, i bambini sono completamente seguiti sul
posto da monitrici e monitori competenti e con esperienza. I genitori
sono quindi liberi di svolgere le proprie attività e si prendono cura dei
propri figli soltanto al momento dei pasti e la sera per prepararsi per
la notte.
Alloggio
Su richiesta, l’ASP può riservare delle camere doppie presso l’Istituto
Guido A. Zäch (GZI), ubicato accanto al Centro svizzero per paraplegici a Nottwil.

Costi
2 giorni, pasti compresi, senza pernottamento:
Bambini CHF 80.–, adulti CHF 50.–
2 giorni, pasti compresi, pernottamento in hotel:
Bambini CHF 120.–, adulti CHF 90.–
Iscrizioni
Entro lunedì 3 maggio 2021, compilando il formulario online
scaricabile alla voce www.spv.ch (sport per tutti)
Importante: il numero dei partecipanti è limitato. Le iscrizioni
saranno prese in considerazione secondo l’ordine di arrivo.
Per ulteriori informazioni, vogliate contattare Martina Meyer al
numero telefonico 041 939 54 30 oppure al seguente indirizzo
mail: martina.meyer@spv.ch
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