INFORMAZIONI UTILI:
QUANDO: dal 4 luglio al 15 luglio – dal 29 agosto al 9 settembre
DOVE: Sport House EDUCatt, impianto sportive del Campus dell’Università Cattolica di Piacenza, Strada
dell’Anselma 7C
PER bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni
APERTURA: da lunedì a venerdì
ORARI:
Dalle 8.00 alle 12.00: per chi frequenta solo al mattino
Dalle 13.00 alle 16: per chi frequenta solo il pomeriggio
Dalle 8.00 alle 16: per chi frequenta la giornata intera
NB: per ogni eventuale uscita anticipata o entrata posticipata e per informazioni e chiarimenti rivolgersi
esclusivamente agli educatori responsabili.
E’ possibile usufruire (a pagamento) del servizio mensa all’interno del Campus, oppure dotarsi si pranzo al
sacco.
FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ESTIVO
ll Centro Estivo vedrà l’attuarsi di attività prevalentemente orientate al movimento, al gioco e attività ludicoricreative da svolgersi all’aperto.
Le attività saranno svolte in gruppi, con rapporto di 1 educatore ogni 15 bambini per la fascia 6-9 e 10-13
(max 30 posti disponibili).
In caso di condizioni climatiche avverse (pioggia o caldo eccessivo) sono a disposizione idonei spazi coperti,
che saranno igienizzati ogni giorno, più volte al giorno.
Gli operatori: Le attività verranno gestite da educatori qualificati e da educatori sportivi CSI con esperienza
pluriennale in ambito educativo e sportivo.
Le attività: Le attività saranno organizzate in base all'età dei bambini.
Una mattina alla settimana sarà possibile visitare, insieme ai professori e laureandi del dipartimento di Scienze
Agrarie dell’Università Cattolica, un laboratorio di sperimentazione naturale all’interno al Campus.

QUOTE DI ISCRIZIONE SETTIMANALE
Le quote si intendono settimanali:
Giornata intera: 85 euro
Mezza giornata: 70 euro
Pranzo in mensa: 38,5 euro (7,70 euro cad. compreso primo, secondo, dolce o frutta)
Sconto fratelli: 5 euro a bambino
Note:
- La quota comprende la copertura assicurativa in caso di infortunio.
- Le modalità di pagamento sono visionabili in questo documento e nel modulo di adesione
ISCRIZIONI
Il centro estivo avrà effettiva partenza al raggiungimento di 15 iscritti e fino a esaurimento posti.
Ci si può iscrivere per tutto il periodo, l’iscrizione minima è di una settimana. L’iscrizione settimanale va
effettuata entro il venerdì della settimana precedente.

I moduli sono scaricabili anche dal sito: www.csipiacenza.it
PER ISCRIVERSI È NECESSARIO:
- Compilare la Scheda di Iscrizione
- Compilare il modello 2T di tesseramento
- Effettuare il pagamento del modulo scelto tramite bonifico e inviare la ricevuta dell’avvenuto bonifico
Inviare tutti i documenti a promo.csipc@gmail.com
Per ulteriori info: chiamare 3318600726 oppure 335447701
MODALITÀ DI PAGAMENTO
CON BONIFICO BANCARIO
con accredito sul conto UNICREDIT UNICREDITBANCA
IBAN: IT 05 M 02008 12601 000100048359
BENEFICIARIO: Centro Sportivo Italiano C.S.I. Comitato di Piacenza CAUSALE: iscrizione centro estivo di
Piacenza - Educatt 2022 per:
nome e cognome del bambino/a iscritto – settimana dal…..al……
con consegna di copia del versamento al momento dell’iscrizione
REPERIBILITÀ
Chiediamo di garantire la reperibilità di almeno un genitore al fine di ritirare immediatamente il figlio nel caso
in cui lo stesso mostrasse sintomi incompatibili con la frequenza al centro.
Le iscrizioni sono a numero chiuso: i posti disponibili sono 30.
COSA PORTARE
Ecco una lista di materiale necessario per affrontare al meglio la giornata.
Cappellino per il sole
una borraccia personale (ricordate di scrivere il nome)
di indossare un abbigliamento comodo, che si possa sporcare (dobbiamo essere pronti a tutto!)
preferibilmente scarpe da ginnastica
un prodotto antizanzara
vestiti di ricambio
eventuale pranzo al sacco / merendina per mattina e pomeriggio
materiale per i compiti
N.B. È importante che per evitare confusione e scambi, tutto il materiale personale sia etichettato con nome e
cognome del bambino/ragazzo.
Nessun giocattolo o altro oggetto personale (cellulari compresi) oltre a quelli indicati può essere introdotto nel
Centro.
COVID-19
Il materiale da portare e le procedure da rispettare per la prevenzione della diffusione del Covid-19 verranno
comunicati prima dell’avvio dell’attività sulla base delle normative vigenti.

