
ADESIONE ALLE SEGUENTI SETTIMANE

o Dal 7 al 11 giugno

o Dal 14 al 18 giugno

o Dal 21 al 25 giugno

o Dal 28 al 2 luglio

o Dal 5 al 9 luglio

o Dal 12 al 16 luglio

o Dal 19  al 23 luglio

o Dal 26  al 30 luglio

o Dal 2  al 6 agosto

o Dal 10  al 14  agosto 

o Dal 16  al 20 agosto

o Dal 23  al 27 agosto 

o Dal 30  al 3 settembre

o Dal 6 al 10 settembre

Modulo scelto :

Dalle 8:00 alle 12.30 (no mensa )

o dalle 8.00 alle 14.00 

o dalle 8:00 alle 16:00   

Corso Scelto:       ○ Vela        ○ WindSurf

Eventuali intolleranze alimentari o allergie:
………………………………………………….
………………………………………………….

Autorizzo l’uso dell’immagine di mio\a figlio\a 
per la creazione di filmati e fotografie durante il 
periodo di frequentazione del centro estivo.

Firma …………………………………………

 
Al momento dell’iscrizione dovrà essere versata a 
titolo di caparra la quota di € 50,00 che verrà poi 
decurtata dal totale e € 30,00  per assicurazione + 
tesseramento.
Il Saldo va effettuato entro il primo giorno di inizio. 

Possibilità di richiedere l’ingresso anticipato alle 7:30.

I centri estivi sono gestiti dalla:

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi a:

Associazione Velica Senigallia
Tel 331.1371402
Mail: info@avsenigallia.it
www.avsenigallia .it
Fb/In: associazionevelicasenigallia

Coop Stella del Mattino 
Tel. 07163900
Mail: progetti@coopstelladelmattino.it

Fb: coop stella del mattino

Centro Estivo
Scuola Vela  2021

              

dal 7 giugno 
al 10 settembre

Il progetto educativo del  Centro Estivo  e
della  Scuola  Vela  2021 seguirà  la
normativa attualmente in vigore nel nostro
territorio.  

mailto:progetti@coopstelladelmattino.it
mailto:info@avsenigallia.it


CENTRO ESTIVO

PER BAMBINI DAI 6 AI 12 ANNI CHE 
FREQUANTANO LA SCUOLA ELEMENTARE

Attività estiva dedicata ai bambini dai 6 ai 12 anni che

vogliono  divertirsi  alternando  momenti  di  gioco

all’aperto, con corso di Vela e Windsurf di primo livello

a scelta.

PER BAMBINI DAI 3 AI 5 ANNI

Laboratori, gioco libero, sport, approccio alle attività in

mare e tanto divertimento per i bambini dai 3 ai 5  anni

che vogliono trascorrere l’estate all’aperto. 

 

Il centro è aperto dal lunedì al venerdì. 

Dalle 8:00 alle 16:00 (inizio il 14  giugno 
2021)

INFORMAZIONI GENERALI:

La merenda non è inclusa

La quota di iscrizione + assicurazione+ tessera FIV  o 

patentino del marinaio è di € 30,00 non è inclusa. 

Sconto fratelli 10% sul secondo partecipante da versare

una sola volta.

PACCHETTO minimo di 2 settimane anche non 

consecutive.

Possibilità di richiedere l’ingresso anticipato alle 7:30.

COSTO SETTIMANALE:

o Dalle 8:00 alle 12:30 (senza pranzo) € 100,00

o Dalle 8:00 alle 14:00 (pranzo incluso): € 130,00

o Dalle 8:00 alle 16:00 (pranzo incluso): € 150,00

 COSTO PER 4 SETTIMANE:

o Dalle 8:00 alle 12:30 (senza pranzo) € 380,00

o Dalle 8:00 alle 14:00 (pranzo incluso): € 500,00

o Dalle 8:00 alle 16:00 (pranzo incluso): € 580,00

COSTO PER 13 SETTIMANE: TUTTA L’ESTATE

o Dalle 8:00 alle 12:30 (senza pranzo) € 1.100,00

o Dalle 8:00 alle 14:00 (pranzo incluso): € 1.430,00

o Dalle 8:00 alle 16:00 (pranzo incluso): € 1.650,00

ALLEGARE COPIA CERTIFICATO 
MEDICO PER CHI PARTECIPA AL 
CORSO VELA/WINDSURF

Il  Centro Estivo e Scuola Vela  2021 è
gestito  da  personale  specializzato  e
istruttori  tesserati  che  si  dedicheranno
con passione ed entusiasmo alla  cura
dei vostri figli.

Il Centro Estivo, se ci saranno richieste, rimarrà aperto 
anche la settimana di ferragosto. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 2021

Cognome: ………………………………………………

Nome: ……………………………………………………

Nato il: ………………………………………..………….

A: ……………………………………………..(PR)………

Codice Fiscale ………………………………………….

Classe frequentata: ……………………………………

Dati per Fatturazione:  

Cognome ………………………………………………..

Nome …………………………………………………..

Via …………………………………Cap ………...............

Città ……………………………………PR ………………

Codice Fiscale: ………………………………………….

Mail: ………………………………………….……………

_____________________________

Recapiti telefonici:

Md …………………………………………………………

Pd…………………………………………………………

Altri famigliari che sono autorizzati a portare o 
venire a prendere il bambino:

……………………………………………………………..

………………………………………………………………


