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PRO-MEMORIA: 

Ricordiamo che: E’ obbligatorio fornire al minore 

 Zaino con cappellino, cambio maglia, crema solare protettiva, mascherine(n.2)  (che 

verranno  utilizzate nel caso in cui non sia possibile garantire un metro di distanza in 

alcuni momenti della giornata), fazzoletti da naso, flaconcino igienizzante, eventuali 

soldi per la merenda e BORRACCIA. Una bustina dove conservare la mascherina. 

 LA GIORNATA DELLA PISCINA verrà comunicata il LUNEDI al check in. In quel giorno 

occorrerà portare uno zaino a parte con telo, costume, ciabatte, cuffia, eventuali 

occhialini.   

 Chi possiede una racchetta da tennis potrà portare la sua personale! Verrà fornita dal 

Circolo tennis in caso contrario. 

 LA QUOTA PASTO per il ristorante ( € 8,00 a pasto) e la QUOTA per un ingresso in 

Piscina ( € 5,00) vanno consegnate il primo lunedì di frequenza per la settimana. NON 

VANNO VERSATE NEL BONIFICO!  

 Per chi farà pranzo al sacco consigliamo di disporlo in contenitori ben sigillati 

all’interno dello zaino. 

 E’ fatto divieto utilizzare telefoni o similari durante orario del centro estivo potranno 

essere portati nello zaino e utilizzati solo in caso di necessità. L’organizzazione non si 

assume responsabilità in caso di smarrimento o altro.  
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DOMANDA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ 

Per iscriversi è necessario compilare il format on line scaricabile dal sito 
www.orsasummercamp.it al seguente link  

Iscrizioni per giugno e luglio: 

 Dal 6/06 al 

18/06
 

Dal 20/06 al 

1/07
 

4/07 al 15/07
 

Dal 18/07 al 

29/07
 

Apertura iscrizioni  2 maggio 2 maggio 2 maggio 2 maggio 

CHIUSURA ISCRIZIONI 25 maggio 8 giugno 22 luglio 6 luglio 

Prima graduatoria 27 maggio 10 giugno  24 giugno 8 luglio 

Scadenza pagamenti 30 maggio 13 giugno 27 giugno 11 luglio 

ripescaggi 30 maggio 13 giugno 27 giugno 11 luglio 

 

Iscrizioni per le settimane di agosto e settembre: 

 Dal 1/08 al 

5/08
 

Dal 8/08 al 

12/08
 

22/08 al 

26/08
 

Dal 29/08 

al 2/09
 

Dal 5/09 al 

9/09
 

Apertura iscrizioni 2 maggio 2 maggio 2 maggio 2 maggio  

Prima graduatoria 15 luglio 15 luglio 29 luglio 29 luglio 29 luglio 

Scadenze pagamenti 22 luglio 1 agosto 1 agosto 22 agosto 22 agosto 
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TARIFFE 

 

Tariffa periodi ( di due settimane ) 

Full time      € 190,00  

Part time ( solo per i ragazzi scuole medie)  € 130,00 

Tariffe settimana ( agosto e settembre)  

Full time     € 95,00 

Par time ( solo per i ragazzi delle medie)  € 65,00  

Una tantum € 10,00 tesseramento 

La quota pasti e la quota piscina che sono facoltativi va portata direttamente al cre il lunedì della prima 
frequenza per la settimana in corso.  

DATI PER BONIFICO: 

Conto corrente intestato a: “L’Orsa Maggiore a.s.d.” Banca Credito Cooperativo – 

IBAN:  IT56U0854223802000000268150 

 

ATTENZIONE! nella CAUSALE scrivere quanto sotto riportato: 

(NOME e COGNOME CRE +Cognome e nome iscritto 

N.B. Conservare la documentazione di avvenuto pagamento perché potrebbe essere richiesta 

successivamente. 
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