QUOTE SETTIMANALI
 ANTICIPO 5 euro
(07.30/08.30)

 FULL DAY 90 euro
(08.30-16.30)

 POSTICIPO 1ora 8 euro
(16.30 -17.30)
 10 EURO QUOTA ISCRIZIONE CHE
DA DIRITTO ALL’ASSICURAZIONE

ISCRIZIONI
Compilare in ogni sua parte il modulo di
iscrizione che dovrà essere consegnato
nelle sedi e orari
sotto indicate,
accompagnato
dalla
ricevuta
di
pagamento. Il versamento della quota
dovrà essere effettuato: o con bollettino di
c/c postale intestato a Centro Sportivo
Italiano Comitato Provinciale Vicenza ,
piazza Duomo 2 - Vicenza c/c n. 96160924
o con bonifico :
IBAN IT44J0760111800000096160924
Nella causale dovrà essere indicato
cognome-nome del bambino iscritto
e
scuola scelta
 SCUOLA GIUSTI

CONTRA’ SANTA MARIA NOVA 55

SCONTISTICA
Sconto del 5% per intero periodo per chi
Frequenta i servizi di pre - post scuola

5% DI SCONTO PACCHETTI da 3 a 4 SETTIMANE
10% DI SCONTO PACCHETTI da 5 a 7 SETTIMANE

DILAZIONI PAGAMENTI
(solo per pacchetti di 3 sett. in su)
50% AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
50% ALL’INIZIO DEL CENTRO ESTIVO

MODULI DI ISCRIZIONE :
Sede CSI VICENZA , piazza Duomo 2
Martedì- giovedì – Venerdì
Dalle 10.00 alle 12.00
Sito web: www.csivicenza.it
OPPURE INVIANDO

SCHEDA D’ISCRIZIONE
DATI GENITORE

NOME – COGNOME ……..……….………………………………





CELL……………………………………………………………………………



E-MAIL ………………………………………………………………………...

DATI BAMBINO

Il Centro Sportivo Italiano, organizza per l’ESTATE
2019 i Centri Ricreativi Estivi GIOCAESTATECSI. Il
gioco e lo sport saranno i protagonisti delle giornate
del GIOCAESTATECSI all’insegna del divertimento e
dell’amicizia. Il tema conduttore di quest’anno sarà

"BUON VIAGGIO IN UN MONDO TUTTO DA
SCOPRIRE...
Lo sfondo integratore delle attività di questa estate
è un viaggio attraverso i continenti, per conoscere
usi e costumi dei vari paesi del mondo. Il nostro
personaggio guida, fonte d’input e collante per le
attività, è un pappagallo bianco australiano,
Boomerang. Partito dalla sua patria, ha intrapreso
un viaggio che lo porta a conoscere bambini di vari
paesi e, attraverso essi, anche i loro costumi, la loro
lingua, la cucina, le favole, la storia e altre
caratteristiche di questi luoghi. Il pappagallo
Boomerang, nelle sue visite, ci lascia tracce, piume,
messaggi, che forniscono ai bambini e a noi
animatori spunti per attività ed esperienze. Ogni
zona del nostro mappamondo visitata da
Boomerang è caratterizzata da un colore, colore
che i bambini dei vari paesi donano al pappagallo
e che lo arricchirà man mano, rendendolo alla fine
variopinto e speciale. Durante la settimana saranno
previsti: uscita in piscina(1 a settimana) – compiti
insieme – visite guidate ai musei di vicenza –
laboratori di inglese giocoso – giochi di squadra e
tanto altro !
tutte le attività saranno organizzate da operatori
specializzati

LA NOSTRA GIORNATA TIPO:

NOME…………………………………………………………
COGNOME…………………………………………………..
NATO A ……………............. IL……………………………..
RESIDENTE A…………………………………PROV………..
VIA………………………………………….N………………..
CAP……………,.., TELEFONO……………………………...

DATI IMPORTANTI



problemi di salute e/o patologie presenti
……………………………………………………………...…..
allergie, situazioni alimentari da segnalare (allegare
copia del certificato medico)
………………………………………….…….………………...
Autorizza le riprese video e/o fotografiche al proprio
figlio/a e le eventuali proiezioni effettuate nell’ambito
delle attività dei CRE 19 SI NO

Trattamento dei dati personali:Ai sensi degli artt. 12 e 13 del
Reg. UE 2016/679 del 27/04/2016 in materia di protezione dei dati
personali, informiamo che il trattamento delle informazioni inserite nel
presente modulo direttamente dall’interessato, sarà improntato a principi
di correttezza e trasparenza. Desideriamo informare che: i dati personali
verranno trattati al fine di consentire la partecipazione del tesserato alle
attività sportive culturali e ricreative del Centro Sportivo Italiano ai vari
livelli,con tutti gli adempimenti connessi ivi compresa, ove prevista, la
gestione disciplinare del tesserato, nonché per ottenere l’erogazione di
servizi, secondari ma funzionali alle attività istituzionali del CSI, che siano
previsti per i tesserati, ovvero per adempiere ad obblighi di legge o
regolamentari, quali ad esempio la comunicazione al CONI e per
l’inserzione nel Reg. delle Ass. e Soc. Sportive Dilettantistiche istituito ai
sensi dell’art. 5, comma 2 / c) del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, ovvero per
rispondere ad espresse richieste dell’interessato. I dati sensibili degli
aderenti sono trattati senza bisogno di raccoglierne il consenso –
Autorizzazione n. 3/2016 Garante Privacy.

data _______________ Firma _____________________







Accoglienza- balli di gruppo e gioco libero
Merenda
Inizio attività 1^ parte a rotazione :
uscita in piscina (1 a settimana
visite ai musei - parchi
Pranzo
Gioco libero e compiti in allegria
Attività 2^ parte
Merenda/ballo di gruppo (inno cre 2019)
Aspettiamo i genitori

(Il programma dettagliato delle attività viene inviato
ogni settimana via e-mail e pubblicato sul sito:
www.csivicenza.it)

Barrare con una

x

le settimane e l’orario

