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Oggetto: Attività proposte dall’A.S.D. + Sport 8 e scontistica per proposta di convenzione 

con CRAL UNIPOLSAI. 

Attività proposta Costo per attività Costo per convenzione 

CRAL UNIPOLSAI 

Calcio a 5 presso la struttura di 

Villa Glicini: dai 5 anni ai 18 anni 

1 allenamento 230 € 

2 allenamenti 310 € 

205 € 

280 € 

Calcio a 7 per i nati 2009 con 

campionato FIGC 

310 € 280 € 

Pallavolo femminile Under 13 

Attività presso la palestra scuola 

media Matteotti, corso Sicilia 40 

con due allenamenti settimanali, 

martedì e giovedì dalle 17 alle 19 

210 € 189 € 

Mini basket  

per bambini 2007-08-09 

attività svolta presso la scuola 

elementare Silvio Pellico di via 

Madama Cristina 102 il martedì e 

giovedì dalle 17,30 alle 18,30. 

  

Inverno ragazzi.  

Attività svolta presso Casa 

Garibaldi nel periodo delle 

vacanze natalizie 

20 € giorno comprensivo 

di tutto compreso pranzo 

e merenda pomeridiana 

17 € giorno comprensivo 

di tutto compreso pranzo 

e merenda pomeridiana 

Primavera ragazzi. 

Attività svolta presso Casa 

Garibaldi nel periodo delle 

vacanze pasquali. 

20 € giorno comprensivo 

di tutto compreso pranzo 

e merenda pomeridiana 

17 € giorno comprensivo 

di tutto compreso pranzo 

e merenda pomeridiana 

Estate ragazzi. 

Attività presso Casa Garibaldi nel 

periodo delle vacanze estive. 

Inizio da giugno fino a prima 

settimana di agosto. 

80 € settimana con 

sconto del 10 % dal 

secondo figlio. 

Sconto del 10 %: 72 € 

65 € dal secondo figlio 

settimanali. 

Carnevale sulla Neve ad Ala di 

Stura 

  

PIlates: 

1 h settimanale da ottobre a 

giugno. 

Attività si svolge a Casa Garibaldi, 

Quota annuale di 225 € Quota annuale 200 € 
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via Pietro Giuria 56 Torino 

Danza Propedeutica (3-5 anni) 

1 h settimana 

Attività presso Casa Garibaldi, via 

Pietro Giuria 56 Torino 

Quota annuale 210 € Quota annuale 185 € 

Danza Classica: dai 6 anni agli 

adulti con corsi divisi per età. 

Danza Moderna Contemporanea 

dai 7 anni fino ad adulti con corsi 

divisi per età. 

Corsi da ottobre a metà giugno 

Attività presso Casa Garibaldi, via 

Pietro Giuria 56 Torino 

1 h settimanale 210 € 

2 h settimanale 338 € 

3 h settimanale 465 € 

1 h settimanale 185 € 

2 h settimanale 300 € 

3h settimanale 410 € 

Uso salone 130 metri quadri, 

ideale per feste di compleanno, di 

laurea, per convegni. 

 

Possibilità di servizio catering con 

la caffetteria ristorante presente 

sul posto  

Casa Garibaldi, via Pietro Giuria 

56 Torino 

40 € ora 

 

 

 

Prezzo da concordare 

in base alla richiesta 

35 € ora 

 

 

 

Sconto del 10% sul 

prezzo iniziale. 

 

Si può proporre la convenzione per un anno dalla data di accettazione. 

 

Torino, 18/09/2019                                                 Firma e timbro     

 

 

 

 

 


