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RIEPILOGO ATTIVITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Saranno valutate eccezioni a seconda della possibilità del partecipante di imbracciare, in sicurezza, un 
arco. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività incluse nel prezzo 
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PSICOMOTRICITA’    

LABORATORI     

GIOCO LIBERO E STRUTTURATO    
GIOCHI D’ACQUA    

COMPITI DELLE VACANZE    
GIOCO-SPORT    

SPORT DI SQUADRA    
ARTI MARZIALI    

TIRO CON L’ARCO  *  
LABORATORIO INGLESE    

LABORATORIO MARINO    

 
Attività NON INCLUSE NEL PREZZO 

(FACOLTATIVE) 

 C
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                                            (allegato 1) 
   

                                                     (allegato 2)    

                                             (allegato 3) 
   

 
Altre proposte complementari 

FACOLTATIVE e a TARIFFA SPECIALE 

 C
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Basket Week – GANDO CAMP 2022    
Volley Week – PENNUTI’S WEEK    

Calcio Week -  AS ROMA CAMP 2022    
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FORMULE  
Tutti i giorni attivo servizio pre-camp (7,30-9,00) o post-camp (17,00-18,00) 

 

Full-time: dalle 9.00 alle 17.00. 
Comprende ingresso al Centro Estivo, due merende (mattina, pomeriggio), il pasto, tutte le attività, assistenza. 

Part-time Mattina: dalle 9.00 alle 12.30. 
Comprende ingresso al Centro Estivo, merenda della mattina, attività della mattina, assistenza. 

Part-time Pomeriggio: dalle 14.00 alle 17.00. 

Comprende ingresso al Centro Estivo, merenda del pomeriggio, attività del pomeriggio, assistenza. 
 

UNA SOLUZIONE PART TIME ESCLUDE L’ALTRA.  QUINDI NON SI PUO’ ANDARE A CASA A PRANZO E TORNARE POMERIGGIO 

 

One Day: dalle 9.00 alle 17.00. 

iscrizione solo per la singola giornata (acquistabili massimo due giorni per ciascuna settimana).  

Part-time Special: solo per la settimana numero 9 (22-26 agosto). 
Frequenza dalle 9.00 alle 12.30 con possibilità di fermarsi fino alle 14.30 con modalità pranzo al sacco portato da casa e 

non fornito dagli organizzatori 

ISCRIZIONI 
Per informazioni: Jacopo 377.689.47.50  

TEMPISTICHE 

Per la settimana 1: Entro  08.06.2022 

Per tutte le altre settimane: entro il mercoledì precedente a quella per cui ci si vuole iscrivere  
MODALITA’ 

PRIMA ISCRIZIONE 
1) COMPILARE IL MODULO A QUESTO INDIRIZZO (www.cittadiopera.it; link Google moduli) 

2) Inviare a mezzo mail all’indirizzo summercamp@cittadiopera.it: 
 Certificato medico in corso di validità  

 Certificato o indicazioni per prescrizioni particolari (dieta, allergie, medicinali) 
 Copia contabile bonifico bancario 

RINNOVO ISCRIZIONE (non va ricompilato il modulo!) 
1) Inviare a mezzo mail all’indirizzo summercamp@cittadiopera.it 

 Copia contabile bonifico bancario 
Attenzione 

 Nel caso di un’iscrizione poi non accettata (per raggiunto limite di posti), la Segreteria restituirà a mezzo bonifico bancario la 

quota versata all’Iban indicato. Non saranno accettate iscrizioni in formato CARTACEO. 

 Anche tutti i moduli operativi a Centro Estivo iniziato (variazioni entrate/uscite, moduli deleghe ritiro, etc..) dovranno 

pervenire in Segreteria in formato elettronico a mezzo mail. 

 le settimane 9-10-11 andranno prenotate entro e non oltre il 31/07/2022 (e saranno confermate solo al raggiungimento 

del numero minimo di partecipanti) 

 Iscrizione Calcio week (AS ROMA CAMP) sul sito https://asdoperacalcio.it/as-roma-camp/ ; 

 Basket/Volley week iscrizione entro il 20/06/2022. 
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COSTI  
20€ 

Iscrizione Una-Tantum (solo all’atto della prima iscrizione),  
comprende l’assicurazione obbligatoria e le spese di segreteria./tesseramento 

 

RESIDENTI OPERA e LOCATE DI TRIULZI; TESSERATI CITTA’ DI OPERA; 

NON RESIDENTI MA CHE FREQUENTANO SCUOLE DI OPERA 

 
                        QUOTA SETTIMANALE 

FULL TIME 85€ 
PART TIME (mattina o pomeriggio) 60€ 
PART TIME SPECIAL (settimana n 9) 60€  

BASKET-VOLLEY WEEK 145€ 
 
Condizioni e costi per l’AS ROMA CAMP (calcio week) direttamente sul sito https://asdoperacalcio.it/as-roma-camp/ 

QUOTA ONE DAY         30€ 
 
 

NON RESIDENTI OPERA e LOCATE DI TRIULZI; NON TESSERATI CITTA’ DI OPERA  

 

                            QUOTA SETTIMANALE 

FULL TIME 100€ 
PART TIME (mattina o pomeriggio) 75€ 
PART TIME SPECIAL (settimana n 9) 75€ 

BASKET-VOLLEY WEEK 145€ 
 

Condizioni e costi per l’AS ROMA CAMP (calcio week) direttamente sul sito https://asdoperacalcio.it/as-roma-camp/ 

QUOTA ONE DAY          30€ 
 

 nessun extra-costo per chi usufruirà del servizio pre-camp (7,30-9,00) o post-camp(17,00-18,00); 

 possibile richiedere entrate posticipate o uscite anticipate (in questi casi non sono previste riduzioni di 

quota); 

 non possibile, una volta completata l’iscrizione, saltare da una formula all’altra, ameno che questo 

non venga comunicato entro e non oltre il mercoledì della settimana precedente a quella per cui si 

intende apportare la modifica; 

 per le attività extra (non incluse nei prezzi indicati) si faccia riferimento agli allegati  

1 (uscita in piscina del mercoledì); 2 (summer sport party); 3 (gite) 
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SCONTI E AGEVOLAZIONI  
(le tre tipologie di scontistica sono cumulabili e valide anche per le formule PART-TIME) 

 
a) 100% dell’iscrizione una-tantum per fratelli e sorelle  

Quindi famiglie che iscriveranno più di un figlio (anche se in diverse settimane di frequenza), pagheranno 20€ solo 

per il primo figlio iscritto. 
b) Per Prenotazioni di minimo 3 o più settimane, pagamento in un’unica soluzione, sconto di 

5€/settimana   

(esempio, 3 settimane, 240€ al posto di 255€, 4 settimane 320€ al posto di 340€…; la stessa scontistica si applica sulle 

quote non residenti da 100€.).  

SCONTO NON APPLICABILE PER LA  FORMULA PART-TIME NÉ PER LE SETTIMANE TECNICHE  

 

Sconti particolari 

 10€/ settimana   per famiglie con FASCIA ISEE < 7.000€;  

5€/settimana                     per famiglie con FASCIA ISEE <12.000€ 

 

Nessuno sconto invece applicabile e cumulabile con AS ROMA CAMP (calcio week) 

 

RESI 

Non sono previsti resi quota (parziali e totali), né dell’iscrizione una-tantum né della quota settimanale, neanche in caso 

di sopraggiunta indisponibilità prima o durante la settimana.  

La direzione si riserva, a suo insindacabile giudizio, in caso d’indisponibilità per natura medica (che andrà certificata con 

una specifica documentazione) sopraggiunta prima dell’inizio della settimana, di dirottare quel pagamento su un’altra 

settimana di frequenza dello stesso partecipante (ma questo dipenderà da diversi fattori che andranno analizzati al 

momento, caso per caso). Siamo spiacenti che si debba applicare una così poco elastica misura ma non abbiamo 

alternative dal momento che la struttura e l’organizzazione di questo centro estivo impongono investimenti notevoli per 

la sua buona riuscita, sia in termini di materiali sia di personale impiegato. 

 

PAGAMENTI 
Bonifico bancario anticipato sul conto corrente intestato a: 
 

Città di Opera A.S.D. 

Banca Intesa San Paolo 
IBAN  IT 41 V 03069 09606 100000121395 

 
Nella causale specificare: Nome e Cognome dell’iscritto  
(importantissimo al fine di risalire con esattezza a chi ha effettuato il pagamento) 
indicare SUMMER SPORT CAMP specificando la/le settimana/e di frequenza),  
20€ iscrizione una-tantum da bonificare solo all’atto della prima iscrizione/pagamento 

NON POTRANNO ESSERE ACCETTATI PAGAMENTI IN CONTANTI 


