
          Al C.O.C./Ufficio Protocollo 

Comune di Scafa 

ISCRIZIONE CAMPI ESTIVI TEATERNO-ZAPPINO-CAMPO SPORT VILLA BIANCA/CAMPO SPORTIVO 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________ 

In qualità di genitore di __________________________________________ 

Classe frequentante del bambino____________________________ 

Nato a _________________________________________ il __________________ 

Residente a __________________________  Tel. ____________________________ 

Chiede: 

di iscrivere il proprio Figlio/a al CAMPO ESTIVO TEATERNO (iscritti scuola primaria e secondaria dal 2019) 

max 2 turni – numero massimo partecipanti per turno n.30 

1° turno dal 13 al 17 Luglio                           NO 

2° turno dal 20 al 24 Luglio                           NO           

3° turno dal 27 al 31 Luglio                           NO     

4° turno dal 3 al 7  Agosto                           NO     

di iscrivere il proprio Figlio/a al CAMPO ESTIVO ZAPPINO  (iscritti scuola infanzia e primaria dal 2019) max 

2 turni - numero massimo partecipanti per turno n.25 

1° turno dal 13 al 17 Luglio                           NO 

2° turno dal 20 al 24 Luglio                           NO           

3° turno dal 27 al 31 Luglio                           NO     

4° turno dal 3 al 7  Agosto                           NO     

di iscrivere il proprio Figlio/a al CAMPO GIOCO-SPORT VILLA BIANCA  (iscritti dal 2019 ultimo anno scuola 

infanzia – iscritti 2019 scuola primaria e secondaria)  - numero massimo partecipanti per turno n.30 

Turno unico dal 13 Luglio al 7 Agosto            NO                                           

Gli incontri settimanali si svolgeranno nel pomeriggio e verranno comunicati dopo le iscrizioni in base alla 
fascia di età. 
 

di iscrivere il proprio Figlio/a al SOCCER DAY CAMPO SPORTIVO  

 IL 17 Luglio              24 Luglio   NO          

                                  

Scafa lì _______________________                                                          In Fede 

 
Autorizzo alla realizzazione di fotografie/video di mio figlio /a e all'uso delle immagini da parte degli 
organizzatori  ai fini della promozione dell’associazione, per il campo estivo 2020               SI     NO 

 



 

COSTI:  
 
La tariffa agevolata è applicabile ai seguenti casi: 
- secondo o terzo figlio iscritto ai campi estivi 2020 con il primo figlio a tariffa piena; 
- minori con nucleo familiare avente reddito I.S.E.E. inferiore a € 4.500,00 e non percettori di altri 
sostegni economici pubblici (es. reddito di cittadinanza, pensioni minime di invalidità) di  importi 
complessivi netti mensili superiori ad € 459,83.    
                 
CAMPO ESTIVO ZAPPINO   
€ 40,00; tariffa agevolata €30,00  
Comprende tutte le attività didattiche e ricreative, bottiglietta d’acqua e bevande alla frutta; è necessario  
comunicare eventuali intolleranze.  
I bambini devono essere accompagnati dai genitori alle 9:00 e ripresi dagli stessi entro le 13:00 seguendo il 
triage di accoglienza e di uscita e rispettando RIGOROSAMENTE gli orari stabiliti per evitare 
assembramenti. 
Portare uno spuntino per merenda con tovaglietta e bicchiere. 
 
Il numero massimo di partecipanti è di 25 bambini per turno. 
Le iscrizioni sono rivolte anche ad utenti con disabilità per massimo due bambini ogni settimana con 
operatore dedicato. 
Per informazioni 349/8426657 
 
 

CAMPO ESTIVO TEATERNO   
€ 55,00; tariffa agevolata €45,00  
 
Comprende tutte le attività didattiche e ricreative, pranzo e bevande; è necessario  comunicare eventuali 
intolleranze alimentari. 
L’attività prevede laboratori,avvicinamento agli animali da cortile,equitazione e giochi sportivi…….. 
 Il servizio è rivolto ai bambini dai 6 anni ai 14 anni. 
I bambini devono essere accompagnati dai genitori alle 8:00 presso P. MATTEOTTI e ripresi dagli stessi 
entro le 16:00 seguendo il triage di accoglienza e di uscita e rispettando RIGOROSAMENTE gli orari stabiliti 
per evitare assembramenti. 
Portare uno spuntino per merenda . 
 
Il numero massimo di partecipanti è di 30 bambini per turno. 
Per informazioni 349/1304361 
 
 

 CAMPO GIOCO-SPORT VILLA BIANCA   

€ 30,00; tariffa agevolata €20,00  
Le attività si svolgeranno nel parco di “VILLA BIANCA”,tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 
19.30 organizzati a gruppi e per fasce di età. 
Si tratta di una sorta di  “Giochi senza frontiere”: attività ludiche,gioco motricità divertenti  adatti  a tutti e 
per tutte le fasce di età dove intendiamo sviluppare: spirito di squadra, agonismo, impegno, 
concentrazione,entusiasmo e motivazione e tanto tanto divertimento. 
Il tutto verrà organizzato nel rispetto delle normative Regionali anticovid. 
E’ necessario  comunicare eventuali forme allergiche . 



Il servizio è rivolto ai bambini dai 5 ai 14 anni con seguenti giorni settimanali dal 13 Luglio al 7 Agosto: 
AVVAMENTO ALLO SPORT ETA’ DAI 5 AGLI 8 ANNI 
Lunedì,mercoledì e venerdì  dalle ore 16.15 alle 18.00   
UNDER  12 ETA’ DAI 9 AGLI 11 ANNI 
Lunedì,mercoledì e venerdì  dalle ore 18.15 alle 19.30  
UNDER 14 ETA’ DAI 12 AI 14 ANNI 
Martedì ,giovedì e venerdì dalle ore 18.15 alle 19.30 
                              
I bambini devono essere accompagnati dai genitori alle 16.15 per il primo turno e alle 18,15 per il secondo 
turno e ripresi dagli stessi entro l’orario stabilito . 
Portare una bottiglietta d’acqua con etichetta e un ricambio in quanto sono previsti giochi con l’acqua. 
 
Per informazioni 328/9146295, 3491564301 
 

 

SOCCER DAY CAMPO SPORTIVO 

L’attività è proposta dalla società sportiva Real scafa e si svolgerà presso il campo sportivo “Raciti-

Ciamponi”per due ore circa dalle 17.30 alle 19.30.L’iniziativa sarà incentrata sulla motricità e giochi con la 

palla ,suddivisi in piccoli gruppi per età dai 6 ai 15 anni (6/8 anni ,9/12 e 13/15 anni). 

I bambini devono essere accompagnati dai genitori alle 17.15 e ripresi dagli stessi entro l’orario stabilito . 

Portare una bottiglietta d’acqua con etichetta. 
 
 

 

 


