Scheda di iscrizione
Il sottoscritto __________________________
genitore di ____________________________
nato a __________________ il ____________
Iscrive il proprio figlio Centro Estivo di FedEle Dog
-Trainer A.S.D. per le seguenti settimane:
14-18 giugno

26-30 luglio

21-25 giugno

2-6agosto

28 giugno - 2 luglio

9-13 agosto

5-9 luglio

16-20 agosto

12-16 luglio

22-26 agosto

19-23 luglio

30 agosto - 3 set.
6-10 settembre

oppure giorni: __________________________
_____________________________________
Numeri di telefono _______________________
_____________________________________
Allergie: ______________________________

Iscrizioni aperte!
Anche quest’anno sarà possibile iscriversi preferibilmente per
via telematica previo contatto
telefonico. Si ritiene valida la
prenotazione con il versamento
di una caparra di 10 a settimana.

È possibile prenotare versando la
caparra ed eventualmente la quota associativa tramite bonifico e
inviando copia unita ai fogli
d’iscrizione, all’autocertificazione
Covid-19 UISP (o al certificato medico attestante la ripresa fisica) e al
certificato medico di sana e robusta
costituzione all’indirizzo di posta
elettronica:
fedele.dogtrainer@gmail.com
Banca Intesa Sanpaolo, IBAN:
IT 19 E 03069 09606 100000132401

_____________________________________
_____________________________________
Autorizzo mio figlio ______________________
a partecipare alle uscite previste dal Centro
Estivo 2021.
Pranzo

Sì

No

FedEle Dog-Trainer A.S.D.
Sede legale:
Via Falletti 12 - 10080 Feletto (TO)
P.Iva 10847890018
C.F. 97754860019
Sara: 3497159263

Data _________________________________

E-mail: fedele.dogtrainer@gmail.com

Firma ________________________________

www.fedeledogtrainer.com

FedEle Dog-Trainer
A.S.D.
Con il patrocinio del
Comune di Lessolo
(TO)
organizza
per i suoi associati il

Il Centro Estivo si svolgerà presso
l’impianto sportivo di via Caffaro
Allera 3-7, a Lessolo (TO).
Periodo di svolgimento, dal lunedì al
venerdì per le settimane:
26-30 luglio
14-18 giugno
2-6 agosto
21-25 giugno
9-13 agosto
28 giugno-2 luglio
16-20 agosto
5-9 luglio
23-27 agosto
12-16 luglio
30 agosto-3 set.
19-23 luglio
6-10 settembre
-

Coordinatori/animatori:
Sara Lucente
Daniela Brusa

Elena Cutellè
Eleonora Lucente
Franco Lucente

La nostra giornata tipo:
-

Accoglienza,
gioco libero assistito.
Inizio attività*
Pausa spuntino
Pranzo.
Gioco libero assistito.
Compiti estivi.
Merenda.

-

Attività

ricreative*

e/o sportive*

I prezzi:
- Settimana intera dal lunedì al
venerdì compresi pasti e gita 85
per i residenti del comune di Lessolo e 90 i non residenti.*

- Settimana intera dal lunedì al
venerdì senza i 4 pasti (uscita ore
12.00 rientro ore 13.30) 65 per i
residenti e 70 i non residenti.
- Settimana intera metà giornata
(8.00-12.00 oppure 13.30-17.30)
55 per i residenti e 60 per i non
residenti (gita esclusa).

- Un solo giorno 25 .
-

- Pre o post centro estivo +10 o
15 entrambi, dalle 08 alle 18.00.
- Quota associativa obbligatoria
alla prima iscrizione di 35 valida
fino al 31 dicembre 2021, che comprende l’assicurazione per tutta
la durata del centro estivo, per i
corsi della nostra associazione e
per il servizio pre e post scuola.

