ASD Areartistica

VADEMECUM Centri Estivi 2022

Centri estivi 2022 - Durata dal 13/06 al 29/07/2021 Giorni - dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 17.00

Le scelte degli orari possono sono le seguenti:
- Ingresso dalle 7,45 alle 8,30
- Prima uscita dalle 12,30 alle 12,45
- Seconda uscita Dalle 16,30 alle 17,00
(per l’uscita in autonomia va consegnato il ‘Mod Autonomia 2022’ all’atto dell’iscrizione)

Costo:





Una settimana completa
Una settimana mattino
Assicurazione (solo una volta)
Contributo volontario attività serali

€ 60,00 (all’atto iscrizione)
€ 50,00 (all’atto iscrizione)
€ 15,00 (all’atto iscrizione)
€ 20,00 (una tantum) *

È possibile pagare in una sola volta tutte le settimane scelte. Le settimane successive andranno confermate
entro il mercoledì della settimana precedente inviando copia dell’avvenuto bonifico tramite e-mail.
Raggiunto il numero massimo di partecipanti non saremo in grado di accogliere nuovo iscritti, la garanzia
del posto è subordinata alla conferma come sopra indicato.

pagamento tramite bonifico bancario ad:
ASD AREARTISTICA
Banca Della Marca MARCON
Iban IT95Q0708436150000000016534
CAUSALE: ‘CE_COGNOME E NOME iscritto_SETT. N°’
(Scegliendo più di una settimana vanno indicati i numeri delle settimane scelte.)
Inviare copia contabile del bonifico, SCHEDA ISCRIZIONE centro estivo 2022 e AUTORIZZAZIONE USCTA IN
AUTONOMIA ad amministrazione.areartistica@gmail.com No foto, no whatsApp

È richiesto:




Certificato medico: per attività ludico motoria (va bene anche fotocopia)
Abbigliamento sportivo: Pantaloncini, t-shirt, scarpe da ginnastica, (no sandali, no vestitini)
Zainetto con cambio completo: Cappellino, scarpe pulite per attività in palestra, calzini e abiti
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Pranzo al sacco: Borsetta frigo con il nome bimbo con il pranzo più merenda del mattino, borraccia
d’acqua, coperta o asciugamano spiaggia da pic-nic, gel personale igienizzante mani.
Per attività motoria: Sacchettino con nome contenente asciugamano piccolo personale, scarpe da
ginnastica pulite, tappetino di gomma o telo mare personale.

Tutti gli oggetti personali dovranno essere contrassegnati con nome e cognome
Per quanto non esplicitamente espresso valgono i regolamenti protocolli e parti statutarie di ASD Areartistica
consultabili su www.areartistica.org

* Questo contributo va a sostegno delle spese per la realizzazione delle serate cabaret e musical (acquisto

materiale e noleggio impianti) organizzate dallo staff centri estivi a cui chiederemo la partecipazione dei
bambini e delle famiglie. Le serate si svolgeranno di giovedì sera.
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