Centri estivi Molinella
estate 2019 insieMe
Informativa
Iscrizioni
Scontistica

APERTURE
CENTRO ESTIVO: 3/6

anni

(con frequenza obbligatoria del 1° anno dell’infanzia)
PERIODO

SEDE

01 luglio al 09 agosto e dal
19 agosto al 30 agosto 2019

Scuole elementari/medie, Via De Amicis - Molinella

Orario: 7,15 – 18,15
Capienza max: 75 posti a settimana.

CENTRO ESTIVO: 6/14

anni

PERIODO

SEDE

17 giugno al 09 agosto e dal
19 agosto al 30 agosto 2019

Scuole elementari/medie, Via De Amicis - Molinella

Orario: 7,15 – 18,15
Capienza max: 80 posti a settimana.

Vacanze a Cesenatico - 6/14 anni
CASA PER FERIE “Pietro Zarri” – Cesenatico
PERIODO

SEDE

24 giugno – 28 luglio

Colonia “P. Zarri” Via Cabral 2 – zona Zadina – Cesenatico
Per necessità chiamare nelle fasce orarie:
13.30 – 14.30 e 19.00 – 20.30

Capienza max: 49 posti a settimana.

REGOLAMENTO E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’ISCRIZIONE va eseguita esclusivamente
on-line a partire da martedì 23 Aprile 2019
collegandosi al sito Uisp Bologna:

www.uispbologna.estate
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Si dovranno compilare TUTTI i campi richiesti e, a operazione conclusa, riceverete una mail
con informazioni contenenti la conferma dell’iscrizione e l’importo da pagare.

I PAGAMENTI

potranno essere effettuati tramite bonifico bancario (inviando mail di

conferma pagamento a centri.estivi@uispbologna.it

oppure presso la segreteria in bancomat o

carta di credito .ENTRO LE SCADENZE RIPORTATE a pag. 3 di questa stessa informativa.

Coordinate per bonifico bancario, intestato a:
UISP Comitato Territoriale di Bologna
Via dell’Industria, 20 - 40138 BOLOGNA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BANCA PROSSIMA – Filiale 5000 – Via Manzoni, Milano
C/C 100000008106 - ABI 03359 - CAB 01600 - CIN W
IBAN: IT 78 W03 359 0160 010 000 000 8106
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nella causale scrivere:
a) Nome e Cognome bambino/ragazzo
b) Centro Estivo (es: 3/6 Molinella, 6/14 Molinella, Cesenatico)
c) Turno prenotato dal … al ...

ORARI SEGRETERIA
Dal 2 Maggio al 24 Agosto 2019
Telefono:
Cell. 3278142691
ISCRIZIONI: Comune di Molinella
c/o Sportello Stranieri
Piazza Martoni n. 1

Maggio/Giugno
dal 02/05 al 29/06

 lunedì 8.00-13.00
 giovedì 15.00-18.00
 venerdì 8.00-13.00
 sabato 8.00-12.00

Luglio e agosto

 venerdì 8.00-13.00

dal 05/07 al 24/08

 sabato 8.00-12.00
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QUOTE SETTIMANALI DI PARTECIPAZIONE e SCONTISTICA
Le tariffe riguardanti il servizio “Centri Estivi” anno 2019, Delibera di Giunta Comunale n. 184/2018,
sono le seguenti:
-

quota settimanale Centro Estivo di Molinella TEMPO PIENO

€. 90,00

-

quota settimanale Centro Estivo di Molinella PART-TIME*

€. 60,00

-

quota settimanale Vacanza Cesenatico RESIDENTI

€. 200,00

-

quota settimanale Vacanza Cesenatico NON RESIDENTI

€. 260,00

* Novità : PART-TIME: orario servizio dalle 7,15 alle ore 13.15

(pranzo compreso).

 SCONTISTICA:
- AGEVOLAZIONI DELLA REGIONE FINO AD €. 336.00 PER 4 TURNI
- 10 % di sconto per tutti sulla quota settimanale a Tempo Pieno a partire dalla 4 settimana
prenotata e di frequenza (dal 4° turno in poi la quota dovuta sarà di € 81,00 per settimana)

SCADENZE ISCRIZIONI E PAGAMENTI
Abbiamo pensato a pagamenti frazionati per andare incontro il più possibile alle esigenze famigliari, vi
chiediamo collaborazione e adempienza per la date di scadenza, così da permettere al servizio di essere
organizzato al meglio.
I turni saranno da saldare TASSATIVAMENTE entro e non oltre le scadenze riportate di seguito.
Al momento dell’iscrizione sarà richiesto il pagamento del primo turno richiesto.
Il mancato pagamento entro le date sarà considerato come RINUNCIA al servizio prescelto.

Per i centri estivi di Molinella:
-

Turni di Giugno (dal 17/06 al 28/06): entro 30/05

-

turni di Luglio (dal 01/07 al 26/07): entro il 30/06

-

Turni di Agosto (dal 29/07 al 30/08): entro il 30/07

Per la Vacanza di Cesenatico:
-

1° turno del 24/06: entro il 10/06

-

2° turno del 01/07: entro il 17/06

-

3° turno del 08/07: entro il 24/06

-

4° turno del 15/07: entro il 06/07

-

5° turno del 22/07: entro il 13/07
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CENTRI ESTIVI MOLINELLA: 3/6 e 6/14 anni
attività per stare insieMe,
sport, gioChi, pisCina, tante disCipline sportive Con esperti,
laboratori, gite, usCite.. e tanto altro!
L’apertura del Centro Estivo è garantita DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 07,15 ALLE ORE 18,15.


INGRESSO dalle 7,15 alle 9,00



RITIRO dalle 16,30 alle 18,15

Per regolamento e motivi assicurativi non possiamo accettare nessun bambino prima delle 7.15 e di
conseguenza non possiamo prolungare l’orario di chiusura; pertanto invitiamo i genitori a essere
puntuali.
CONSEGNA e RITIRO DEI BAMBINI NON POSSONO ESSERE EFFETTUATI DA PERSONE
MINORENNI.
DIETE, ALLERGIE, COMUNICAZIONI VARIE: valgono se documentate con precisione tramite
autocertificazioni o certificati medici inviati alla mail: ce.documenti@uispbologna.it
Si consiglia abbigliamento comodo e sportivo. Vivamente consigliate le scarpe a tennis o i sandali.
Da portare al centro in uno zainetto:
 Un cappellino;
 Una felpa;
 Un cambio completo maglietta e pantaloni;
 Un telo da poter stendere per terra;
 Lenzuola (solo per il centro 3/6).
ABBIGLIAMENTO e COSE UTILI PER I GIORNI DELLA PISCINA:
 Crema con protezione solare;
 Costume (già indossato dalla mattina!);
 Ciabatte da piscina;
 Una cuffia da piscina;
 Un telo.

CASA PER FERIE “Pietro Zarri” – Cesenatico
Vacanza con gli amici, mare, uscite, gite, serate…. e tanto altro!
La settimana vacanza va DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA.
Per qualsiasi informazione/chiarimento il Coordinatore di riferimento è disposto a dare informazioni
dettagliate.
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Partenza con bus: ritrovo il lunedì mattina in Piazza A. Martoni ore 7,45 – partenza ore 8,15; nella
settimana della Fiera, la partenza sarà comunicata al più presto.
Ritorno a carico dei genitori: la domenica dalle ore 9,30 alle ore 11,00.
Al momento dell’accoglienza devono essere consegnati direttamente al coordinatore:
- scheda analitica con fototessera (scaricabile dal sito Comune dei Molinella),
- scheda sanitaria (scaricabile dal sito Comune dei Molinella),
- fotocopia della tessera sanitaria,
- fotocopia del libretto delle vaccinazioni,
- quota di 30,00€ concordata per gite/uscite.

ABBIGLIAMENTO DA PORTARE IN VALIGIA (Elenco indicativo del materiale necessario)
Q.tà

INDICAZIONI GENERALI

2

Cappellini, felpe, pantaloni lunghi, teli mare, pigiama, asciugamani da viso.

8

Canottiere (si consigliano colori chiari) sostituibili con magliette.

8/10

Pantaloncini e Magliette (si consigliano colori chiari)

10

Mutande, calzini

1

Cambio di lenzuola completo, giubbotto, phon, prodotti per la doccia e igiene
personale, zainetto per il mare con crema solare con protezione, ciabatte,
asciugamano da bagno, accappatoio/telo per doccia.

1+1+1
4/5

Paio di scarpe da ginnastica, sandali comodi, ciabatte per doccia
Costumi

Se siete impossibilitati a ritirare il bambino siete pregati di COMUNICARLO TEMPESTIVAMENTE
DELEGANDO UNA PERSONA FIDATA PER IL RITIRO DOMENICALE (tramite modulo compilato).
NB:
lo staff declina ogni tipo di responsabilità per danneggiamento/smarrimento di oggetti e varie.
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