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OPERA

CENTRO ESTIVO DIURNO
chi siamo
Città di Opera ASD, 6 discipline sportive
1.300 fra tesserati/associati.
parole chiave
divertimento, socializzazione, gioco, sport, sicurezza
(organizzato seguendo le norme vigenti in materia di covid-19)
la nostra “mission”
Competenza e professionalità al servizio delle famiglie per:
Offrire loro un servizio quando abbiano la necessità di lasciare i propri figli ben custoditi
(nelle ore centrali della giornata, mattino e pomeriggio)
senza gravare sulla disponibilità dei nonni o sull’affidamento a baby-sitter;
Ricercare il giusto bilanciamento tra il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all’educazione
dei bambini e degli adolescenti con proposte ludiche e sportive;
Garantire le condizioni di tutela e salute degli iscritti, nonché quella delle famiglie e del personale
educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative;
proporre attività specifiche per andare incontro all’età,
ai bisogni e agli interessi di ogni partecipante;

DOVE SI SVOLGE
STRUTTURE
Campo Base (Check-in, Check-out):
PALALOMBARDIA (Via Lombardia, Opera)
CAMPO SPORTIVO COMUNALE
(solo per attività, Via Fratelli Cervi 8/10, Opera)

SCUOLA GIANNI RODARI (Via Emilia, Opera)
PARCO DELLO SPORT (Via di Vittorio, Opera)
PARCO BOZZINI (Via Bozzini, Opera)
PARCO TOSCANA (Via Toscana, Opera)
PARCO GUARESCHI (Via Guareschi, Opera)
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PER CHI

•

Bambini e Bambine nati/e dal 2009 al 2019, con la seguente divisione
• CUCCIOLI (nati/e negli anni 2017/2018/2019)
• LAB & FUN (nati/e negli anni 2014/2015/2016)
• SPORTS & FUN (nati/e negli anni 2009/2010/2011/2012/2013)
BASKET-CALCIO– VOLLEY WEEK (nati/e negli anni 2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014)
Inoltre…

BAMBINI/E CON DISABILITA’
Per noi, la parola INCLUSIONE, è tutto! E quindi, il nostro obbiettivo (dimostrato ampiamente nelle edizioni passate) è
quello di consentire a tutte le persone che ne fanno richiesta, di poter usufruire del centro estivo. Tuttavia, poter accogliere
un partecipante con disabilità prevede da parte nostra delle attente valutazioni per poter garantire un servizio sicuro ed
efficace. In merito a ciascuna richiesta pervenuta, saranno fatte delle valutazioni con la famiglia per analizzare rischi,
costi, benefici.
RAGAZZI 12-16 ANNI
Chi non ha più l’età per fare il centro estivo (perché diventato “grande” e in grado di stare a casa da solo?) potrebbe aver
bisogno e necessità di socializzare e di impegnare le proprie giornate estive. In questo senso e con questo obbiettivo,
possiamo accogliere in qualità di animatori (personale di supporto) ragazzi di questa età con la voglia (necessità) di stare
con i bimbi più piccoli e dare un aiuto al nostro staff (esperienza questa molto formativa, oltreché divertente!).

Possibile passare con noi mezza giornata e/o giornate intere. In questo caso prenderemo accordi per il pranzo
e relativi costi con la famiglia. Per queste richieste il contatto è Valentina 333 65.79.789
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CUCCIOLI
(nati/e negli anni 2017/2018/2019)
Il nostro futuro!
Attività ludico–motoria, laboratori, tanto gioco e apprendimento.

Settimana
4
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7
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Dal
4
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18
25
1
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8
15
22
29
5

Mese
Luglio
Luglio
Luglio
Luglio
Agosto

Orari
7,30-9,00
9,00-9,30
9,30-10,00
10,00-11,00
11,00-11,45
11,45-12,45
12,45-13,00
13,00-14,30
14,30-15,00
15,00-16,00
16,00-16,30
16,30-18,00

Giornata Tipo
Check-in
GIOCO STRUTTURATO
Pausa e merenda
LABORATORIO
GIOCO LIBERO (GIARDINO)
Preparazione e PRANZO
Riordino post PRANZO
Relax, Nanna, Gioco Libero
Gioco Strutturato
PSICOMOTRICITA’
Pausa e merenda
Check- out

Il programma giornaliero sarà uguale per tutta la durata della settimana, mentre le proposte pratiche
saranno variate. Le attività di gioco strutturato o libero (se il tempo lo permetterà) saranno svolte
all’aperto.
•
•
•
•

ATTIVITA’ MOTORIA: psicomotricità, scoperta del corpo, percorsi motori, fabulazione, avviamento
agli sport di squadra.
ATTIVITA’ DI LABORATORIO: grafico-pittorico, musicale, manipolazione, lettura.
ATTIVITA’ DI GIOCO STRUTTURATO O GIOCO LIBERO: baby dance, canzoncine, giochi popolari, gioco
libero.
ATTIVITA’ DI GIOCHI CON L’ACQUA: 1 o 2 pomeriggi a settimana dedicati ai giochi d’acqua per
divertirsi e rinfrescarsi

Unica gita in programma per i nostri Cuccioli
PARCO ZOOM TORINO
19/07/2022
(INFORMAZIONI IN SEGRETERIA)
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LAB & FUN
(nati/e negli anni 2014/2015/2016)
Lo Sport inizia ad essere protagonista ma, vista l’età dei partecipanti,
il programma sarà più articolato e terrà conto anche di altre necessità.

PIGIAMA PARTY

USCITA IN PISCINA

GITE

I nati nel 2014, particolarmente interessati allo sport,
potranno chiedere di frequentare la settimana Sports & Fun e/o la Settimana Tecnica.
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Mese
Giugno
Giugno
Giugno/luglio
Luglio
Luglio
Luglio
Luglio
Agosto
Agosto
Agosto/ settembre
Settembre

Orari
7,30-9,00
9,15-10,30
10,30-11,00
11,00-12,00
12,15-13,15
13,15-15,00
15,15-16,30
16,30-17,00
17,00-18,00

Giornata Tipo
Check-in
ATTIVITA’ SPORTIVA
Pausa e merenda
GIOCO LIBERO/STRUTTURATO
Pranzo
Riposo, compiti e animazione
ATTIVITA’ DI LABORATORIO
Merenda e saluti
Check-out

• ATTIVITA’ SPORTIVA: Ginnastica (sotto forma di esercizio-gioco), Basket, Pallavolo, Calcio,
Atletica leggera, Arti Marziali.
Ogni giorno verrà proposta e sviluppata una disciplina sportiva con giochi propedeutici e di
avviamento inerenti allo sport che verrà praticato
• ATTIVITA’ DI LABORATORIO: laboratori manuali, laboratori dinamici, laboratori gioco-artistici;
• ATTIVITA’ DI GIOCO STRUTTURATO O LIBERO: proposta di giochi ricreativi guidati dell’educatore;
momento di gioco libero gestito dai bambini con la supervisione dell’educatore.
• ATTIVITA’ DI GIOCO/LABORATORIO IN INGLESE: proposte di giochi ed attività in lingua inglese.
• SPAZIO COMPITI DELLE VACANZE (post pranzo)
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SPORT & FUN
(nati/e negli anni 2009/2010/2011/2012/2013)
Sport assoluto protagonista della settimana!

PIGIAMA PARTY

Settimana
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USCITA IN PISCINA

Mese
Giugno
Giugno
Giugno/luglio
Luglio
Luglio
Luglio
Luglio
Agosto
Agosto
Agosto/ settembre
Settembre

Orari
7,30-9,00
9,15-10,30
10,30-11,00
11,00-12,00
12,15-13,15
13,15-15,00
15,15-16,30
16,30-17,00
17,00-18,00

GITE

Giornata Tipo
Check-in
ATTIVITA’ SPORTIVA
Pausa e merenda
ATTIVITA’ SPORTIVA
Pranzo
Compiti e animazione
ATTIVITA’ SPORTIVA
Merenda e saluti
Check-out

•

ATTIVITA’ SPORTIVE: Ginnastica Artistica, Basket, Pallavolo, Calcio, Atletica leggera, Arti Marziali,
Baseball, Tiro con l’arco, Hockey e giochi di squadra.

•

ATTIVITA’ DI GIOCO STRUTTURATO O LIBERO: giochi ricreativi guidati con la supervisione
dell’educatore

• SPAZIO COMPITI DELLE VACANZE (post pranzo)
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BASKET /VOLLEY /CALCIO WEEK
(nati/e negli anni 2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014)
Questa proposta per chi ha voglia di concentrarsi per una settimana solo su una disciplina sportiva,
per consolidare la pratica dello sport già praticato durante la stagione sportiva
o per provare una nuova ed emozionante scoperta.
Queste settimane di approfondimento tecnico si svolgeranno in contemporanea alle altre tipologie di settimana quindi la
partecipazione a una, esclude l’altra.

SETTIMANA TECNICA

SETTIMANA

DESCRIZIONE E CONTATTI

SETTIMANA 2
20-24 giugno 2022

Una settimana intensiva e divertente di calcio,
per calciatori di tutti i livelli, seguiti da tecnici
del settore giovanile dell’AS ROMA CALCIO

Per info: Alessandro Ruocco 347 7292698

SETTIMANA 3
27 giugno- 1luglio

Una settimana di allenamenti di basket: dal
perfezionamento dei fondamentali fino al
gioco 5c5 sotto la guida dei coach di Città di
Opera ASD (con qualche ospite e qualche
sorpresa)
Per info: Alessandro Gagliano 328 2485130

SETTIMANA 4
4-8 luglio 2022

Una settimana di allenamenti di volley:
approfondimento tecnico sui fondamentali e
tanto gioco insieme sotto la guida dei coach di
Città di Opera ASD.

Per info: Andrea Caselli 392 1885332
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CUCCIOLI

RIEPILOGO ATTIVITA’
Attività incluse nel prezzo

LAB
&
FUN

SPORT
&
FUN

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)

CUCCIOLI

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

LAB
&
FUN

SPORT
&
FUN

LAB
&
FUN

SPORT
&
FUN

(allegato 1)
(allegato 2)

Altre proposte complementari
FACOLTATIVE e a TARIFFA SPECIALE

CUCCIOLI

(allegato 3)

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
PART TIME (mattina o pomeriggio)
PART TIME SPECIAL (settimana n 9)
BASKET-VOLLEY WEEK

85€
60€
60€
145€

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

30€

QUOTA ONE DAY

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

FULL TIME
PART TIME (mattina o pomeriggio)
PART TIME SPECIAL (settimana n 9)
BASKET-VOLLEY WEEK

100€
75€
75€
145€

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

30€

QUOTA ONE DAY

•
•
•

•

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
5€/settimana

per famiglie con FASCIA ISEE < 7.000€;
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
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Allegato 1

(condizioni meteo permettendo)

USCITE IN PISCINA
MERCOLEDI’ 15-22-29 GIUGNO/6-13-20-27 LUGLIO
UNA GIORNATA IN PISCINA IN UNA STRUTTURA MOLTO TRANQUILLA, CON SCIVOLI ALLA
PORTATA DI TUTTI E TANTE AREE DOVE POTER FARE I NOSTRI GIOCHI

Tropical Park Cilavegna
Pullman Privato di linea A/R
Ingresso al Parco

costo 20€
(INCLUSO Pranzo al sacco e merende)
(NON INCLUSI extra consumazioni al bar)

DA PRENOTARE E PAGARE IN SEGRETERIA
ENTRO E NON OLTRE IL LUNEDI’ DI OGNI SETTIMANA
(lasciando contestualmente copia carta identità e tessera sanitaria del partecipante)
PROPOSTA dedicata a LAB&FUN e SPORT&FUN
Da portare obbligatoriamente:
• Cappellino,
crema
solare,
costume,
ciabatte,
Asciugamano
da
mare,
almeno una maglietta di ricambio, spray anti insetti, felpa per aria condizionata bus;
• Qualche euro per extra consumazione al bar (non obbligatorio, ovviamente)
Da lasciare a casa:
oggetti di valore e qualsiasi altro materiale non richiesto
PROGRAMMA
Ore 08,00: ritrovo al Summer Sport Camp partenza Bus (si raccomanda puntualità)
Ore 10,00: arrivo previsto al parco
Ore 12,30: pranzo al sacco
Ore 17,00: partenza dal parco per Opera
(arrivo previsto 18,00; il bus lascerà i partecipanti in via Emilia, davanti alla scuola G. Rodari)
•
•

In caso di annullamento dell’uscita in piscina (per cause di forza maggiore, eventi atmosferici, etc.) la quota
sarà restituita per intero o tenuta, in accordo con la famiglia, per future altre uscite.
In caso di rinuncia del partecipante (per qualsivoglia motivo) la quota già versata non potrà essere in
nessun caso restituita.
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Allegato 2

serata HAWAIANA GIOVEDI’ 30/06/2022
(iscrizione entro lunedì 27/6/2022)

COSTO (solo PARTY)

15€

Comprende: cena + festa e animazione

COSTO (PARTY + PIGIAMA PARTY) 25€
Comprende: cena + animazione + servizio notturno + colazione
PROGRAMMA PARTY (19.30-23.00 per i partecipanti che faranno solo il “party”)
- Ore 9.30: arrivo dei partecipanti al Palalombardia
- Ore 20.00: cena (come gli Happy Hour dei “grandi”: pizza, pasta fredda, dolci, acqua e bevande)
- Ore 21.00: festa a tema con giochi
- Ore 23.00: saluti e buona notte
PROGRAMMA PIGIAMA PARTY (23.00- 9.00 per i partecipanti che si fermeranno per la notte)
- Ore 23.00: preparazione alla notte
- Ore 23.30: buona notte
- Ore 7.30: SVEGLIA!! riordino materiale usato per la notte e vestizione ed igiene personale
- Ore 8.00: colazione * (crostata o Yogurt, succo di frutta o bevanda calda del distributore)
- Ore 8.30: ultimi preparativi per iniziare la giornata di SUMMER SPORT CAMP
*Ogni partecipante potrà portarsi la propria colazione da casa (se quella proposta non andasse bene)

Chi può partecipare:
LAB&FUN e SPORT&FUN (bambini dai 6 ai 13 anni)
• Al party potrà partecipare anche chi non sta’ frequentando la settimana di centro estivo (a patto che abbia
già partecipato ad almeno una delle settimane precedenti o sia iscritto ad almeno una delle settimane
successive);
• In caso di richiesta di partecipazione di soggetti con disabilità, la segreteria farà valutazioni specifiche per
valutarne la fattibilità (soprattutto in materia di sicurezza e sostenibilità per il partecipante);
Occorrente per tutti/ Dress Code:
FEMMINE abbigliamento da mare (costume da bagno e pareo, costume e gonnellina, ciabattine/sandali) cappello di
paglia e qualche accessorio vistoso (come una collana di fiori):
MASCHI: camicia con fantasia tropicale e shorts oppure costume da bagno e canottiera colorata, ciabatte da mare
Occorrente per chi si ferma al pigiama party:
• Tappetino; Sacco a pelo o telo da utilizzare da stendere sul tappetino; Cuscino
• Pigiama; Ciabatte; stick per le zanzare
• Spazzolino, dentifricio, asciugamano
• Vestiti per il giorno dopo
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YELLOW NIGHT GIOVEDI’ 21/07/2022
(iscrizione entro lunedì 18/7/2022)

COSTO (solo PARTY)

15€

Comprende: cena + festa e animazione

COSTO (PARTY + PIGIAMA PARTY) 25€
Comprende: cena + animazione + servizio notturno + colazione
PROGRAMMA PARTY (19.30-23.00 per i partecipanti che faranno solo il “party”)
- Ore 19.30: arrivo dei partecipanti al Palalombardia
- Ore 20.00: cena (come gli Happy Hour dei “grandi”: pizza, pasta fredda, dolci, acqua e bevande)
- Ore 21.00: festa a tema con giochi
- Ore 23.00: saluti e buona notte
PROGRAMMA PIGIAMA PARTY (23.00- 9.00 per i partecipanti che si fermeranno per la notte)
- Ore 23.00: preparazione alla notte
- Ore 23.30: buona notte
- Ore 7.30: SVEGLIA!! riordino materiale usato per la notte e vestizione ed igiene personale
- Ore 8.00: colazione * (crostata o Yogurt, succo di frutta o bevanda calda del distributore)
- Ore 8.30: ultimi preparativi per iniziare la giornata di SUMMER SPORT CAMP
*Ogni partecipante potrà portarsi la propria colazione da casa (se quella proposta non andasse bene)

Chi può partecipare:
LAB&FUN e SPORT&FUN (bambini dai 6 ai 13 anni)
• Al party potrà partecipare anche chi non sta’ frequentando la settimana di centro estivo (a patto che abbia
già partecipato ad almeno una delle settimane precedenti o sia iscritto ad almeno una delle settimane
successive);
• In caso di richiesta di partecipazione di soggetti con disabilità, la segreteria farà valutazioni specifiche per
valutarne la fattibilità (soprattutto in materia di sicurezza e sostenibilità per il partecipante);
Occorrente per tutti/ Dress Code:
FEMMINE/MASCHI abbigliamento leggero (viste le probabili alte temperature), non necessariamente elegante ma
obbligatoriamente composto di indumenti che siano solo ed esclusivamente di colore giallo!
Occorrente per chi si ferma al pigiama party:
• Tappetino; Sacco a pelo o telo da utilizzare da stendere sul tappetino; Cuscino
• Pigiama; Ciabatte; stick per le zanzare
• Spazzolino, dentifricio, asciugamano
• Vestiti per il giorno dopo
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ISCRIZIONE (da inviare via mail a summercamp@cittadiopera.it)
COGNOME E NOME (del partecipante)
___________________________________________________
Data di nascita _____________________
PARTECIPERA’ :
Giovedì 30/06/2022 Serata Hawaiana
o PARTY (ore 19.30 – 23.00)
o PARTY + PIGIAMA PARTY (ore 19.30 – 9.00)
Giovedì 21/07/2022 Yellow Night
o PARTY (ore 19.30 – 23.00)
o PARTY + PIGIAMA PARTY (ore 19.30 – 9.00)
Barrare la/e scelta/e desiderata/e

DATI DEL GENITORE
COGNOME E NOME_____________________________________________________________
Numeri di telefono: Cell ___________________________________________
Casa___________________________________________
Dichiaro che il/la bambino/a:
o Non necessita di cure mediche
o Necessita di cure mediche e/o soffre di allergie o intolleranze alimentari
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
•
•
•

Si chiede cortesemente di non dare ai bambini cellulari, giochi elettronici o similari in quanto, in caso di
perdita, il Summer Sport Camp declina ogni responsabilità.
In caso di annullamento dell’evento (per cause di forza maggiore, eventi atmosferici, etc.) la quota sarà
restituita per intero o tenuta, in accordo con la famiglia, per future altre iniziative.
In caso di rinuncia del partecipante (per qualsivoglia motivo) la quota già versata non potrà essere in
nessun caso restituita.

Opera _____________

Firma __________________________
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23/06/2022
Giovedì
28/06/2022
Martedì
07/07/2022
Giovedì
14/07/2022
Giovedì
19/07/2022
Martedì
28/07/2022
Giovedì
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

ARENZANO + ACQUARIO Genova

Bagno in mare e visita all’Acquario

LEOLANDIA - Capriate

Parco divertimenti e Minitalia

JUNGLE RAIDER PARK - Civenna

Parco Avventura

IDROSCALO - Milano

Canoa, giochi, Dragon Boat

ZOOM – Torino

Parco con giochi, animali e visita
guidata

CASTELLO SFORZESCO + ARENA CIVICA
Milano

Caccia al tesoro, visita guidata,
passeggiata

Costo di ogni gita: 35€;
Iscrizione da confermare e pagare entro e non oltre il lunedì di ogni settimana;
In caso di annullamento dell’evento (per cause di forza maggiore, eventi atmosferici, etc.) la quota
sarà restituita per intero o tenuta, in accordo con la famiglia, per future altre iniziative.
In caso di rinuncia del partecipante (per qualsivoglia motivo) la quota già versata non potrà
essere in nessun caso restituita.
Le gite sono facoltative; quindi il centro estivo rimane sempre aperto;
Ogni gita sarà confermata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti (35);
Alle gite potrà partecipare anche chi non sta’ frequentando la settimana di centro estivo (a patto
che abbia già partecipato ad almeno una delle settimane precedenti o sia iscritto ad almeno una
delle settimane successive);
In caso di richieste, la segreteria prenderà in considerazione la possibilità di accettare iscrizioni
anche per adulti (genitori, famigliari, baby-sitter);
In caso di richiesta di partecipazione di soggetti con disabilità, la segreteria farà valutazioni
specifiche per valutarne la fattibilità (soprattutto in materia di sicurezza e sostenibilità per il
partecipante);
Per ogni gita, sarà redatto un programma specifico (orari, materiali, dettagli viaggio, etc.)
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