Palla Fabulosa
2015/2016
La Cooperativa Fabula
La Cooperativa Sociale Fabula Onlus,
avvalendosi della collaborazione del reparto
di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale San
Paolo, dell’Ambulatorio Polispecialistico
Domino e della storica società Olimpia Milano
1936 organizza un corso di pallacanestro
rivolto a ragazzi affetti da Sindrome Autistica.
L’idea nasce dai soci fondatori della
Cooperativa che hanno avuto l’opportunità in
questi anni di lavorare con soggetti autistici
mettendo a disposizione di questi ragazzi tutta
la loro esperienza.
Dalla passione per il proprio lavoro è maturata
la voglia di sperimentare una nuova strada
che coinvolgesse questi ultimi in un progetto
sportivo.
La Fabula si avvale di personale altamente
qualificato, che comprende laureati in Scienze
Motorie, educatori CONI, tecnici federali ed
educatori professionali, con esperienza
pluriennale nel campo dell’autismo.

Il corso è rivolto a ragazzi
dagli 11 ai 18 anni.

abula

ONLUS

cooperativa sociale fabula onlus
Via W. Tobagi, 2 - 20143 Milano
Tel +39 347 51 00 036
Fax 02 90 98 92 79
P.IVA e C.F. 06264200962

abula

ONLUS

Cooperativa Sociale Fabula ONlus

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Modalita’ di pagamento
Il termine ultimo per l’iscrizione è fissato per
Venerdì 16 Ottobre 2015.
Il modulo d’iscrizione è reperibile sul nostro
sito internet www.fabulaonlus.it ed è da
inviare via mail all’indirizzo
emiliano.strada@fabulaonlus.it nonchè
via fax allo 02/90989279.
Il pagamento della prima rata dovrà essere
effettuato entro e non oltre Venerdì 30
Ottobre 2015 previa nostra conferma.
Il saldo dovrà pervenire entro e non oltre
Venerdì 26 Febbraio 2016.
Bonifico bancario:
Banca Prossima S.p.A Fil.05000
via Manzoni Angolo via Verdi
20121 Milano
Codice IBAN

IT84 L033 5901 6001 0000 0003 811
Le spese sostenute per gli addetti
all’assistenza personale sono detraibili, dal
1 gennaio 2007, nella percentuale del 19%,
calcolabile su un ammontare di spesa non
superiore a 2.100 Euro, purchè il reddito del
contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

1) L’attività sportiva inizierà Mercoledì 4
Novembre 2015 e terminerà Mercoledì 25
Maggio 2016. Le lezioni si svolgeranno presso la
palestra della scuola secondaria di primo grado
“A.Toscanini” di Via dei Guarneri 21 a Milano, a
partire da un minimo di 6 iscritti.
2) Avrà cadenza monosettimanale dalle ore 16:45
alle 17:45 del Mercoledì.
3) L’attività svolta sarà di tipo motorio ricreativo
indirizzata in modo particolare alla pallacanestro.
4) Il contributo economico è pari a euro 600 da
saldare in due rate da 300 euro l’una da versare
tramite bonifico bancario:
Banca Prossima S.p.a. Filiale 05000
Via Manzoni angolo Via Verdi
20121 Milano

c/c iban: IT84 L033 5901 6001 0000 0003 811
Intestato a: Cooperativa Sociale Fabula Onlus.
Causale: Corso di Pallafabulosa.
5) Le iscrizioni dovranno essere complete della
seguente modulistica:

- modulo di iscrizione
- certificato medico
Per qualsiasi informazione siamo a vostra completa
disposizione e vi invitiamo a contattare il
responsabile delle attività Emiliano Strada,
all’indirizzo emiliano.strada@fabulaonlus.it
oppure telefonare al numero 342 88 18 773.
Vi aspettiamo ...
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