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PERIODO 
Dal 13 giugno al 29 luglio 2022   (7 settimane)  

 
ORARIO  

TEMPO PIENO Tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 18,00. Possibilità di uscita anticipata alle ore 17,30.  
 

SERVIZIO DI PRE-ASSISTENZA 
Previsto in Fr. Vaccheria/piazza Don Morone e in Capoluogo presso lo sferisterio viale Mazzini dalle ore 8,00  
compreso nel prezzo, per eventuali necessità è possibile richiedere di anticipare il servizio dalle ore 7,30 con 
un supplemento di € 5,00 a settimana.  

SEDE  
Locali comunali e scolastici di Guarene Capoluogo  

TRASPORTI 
Orario Andata a partire dalle ore 8,30  – Ritorno a partire dalle ore 18,00.   
Fermate  come da scheda di iscrizione. Gli orari verranno modulati sulla base del percorso definitivo e 
comunicati nel programma. Costo dei trasporti compreso nella quota  di iscrizione. Verrà data priorità ai 
residenti 

MENSA  (pranzo) 
Servizio mensa garantito per 3 gg.  la settimana  (la merenda pomeridiana e i pranzo del giorno della 
piscina mercoledì e del venerdì uscite devono essere forniti direttamente dalla famiglia). Nei giorni in cui è 
previsto il servizio mensa verrà fornita frutta di stagione come spuntino a metà mattinata. Costo mensa  
compreso nella quota di iscrizione.  

RISORSE UMANE 
n. 1  referente incaricato dal Comune: Magliano Luca che si avvale di  collaboratori di riferimento sui gruppi: 
più diversi collaboratori volontari in base al numero degli iscritti. 

ATTIVITA’ 
Come l’anno scorso i bambini/ragazzi potranno scegliere tra attività sportive (SPORT IN GIOCO) o attività 
creative, laboratoriali  (CREA IN GIOCO) che si svolgeranno il martedì e il giovedì pomeriggio, in aggiunta 
alle  attività manuali, creative e sportive, giochi strutturati diversificati per fasce d’età degli altri giorni. 
Alcune mattinate saranno di norma dedicate all’esecuzione dei compiti delle vacanze. E’ possibile cambiare la 
scelta tra SPORT IN GIOCO e CREA IN GIOCO avvisando entro il giovedì mattina della settimana 
precedente. Il mercoledì sarà dedicato alla PISCINA e non saranno previste attività alternative per chi non 
partecipa. 

USCITE 
Il primo giorno di estate ragazzi sarà reso noto il programma generale il calendario delle uscite con eventuali 
costi aggiuntivi per ingressi. Il lunedì mattina di ogni settimana verrà reso noto il programma specifico della 
settimana. Sono programmate due gite per l’intero periodo. 

 
 

COSTI               Partecipanti non residenti € 60,00 a settimana 
PERIODO SINGOLO 2 F.LLI 3 F.LLI  
1 settimana 60   

 
 

- 10% 

 
 
 

- 15% 

2 settimane 110€  
3 settimane 160 € 
4 settimane 210 € 
5 settimane 260 € 
6 settimane 310 € 
7 settimane  350 € 

 
Eventuali rimborsi verranno effettuati solo in caso di assenza per l’intera settimana ed in 
caso di quarantena. 
Dalla quota di iscrizione sono escluse le eventuali uscite, la piscina e la pre-assistenza se richiesta prima delle 
ore 8,00. 
Le attività verranno svolte rispetto delle vigenti normative Covid-19.   

ISCRIZIONI  
Le iscrizioni potranno avvenire presso: Comune di Guarene Piazza Roma 6, tel. 0173/611103 int. 7,  E-mail 
segreteria@guarene.it  tassativamente entro sabato 04/06/2022. Il pagamento dovrà avvenire all’atto 
dell’iscrizione in contanti  o  a  mezzo bancomat  pos  presso  gli uffici comunali o tramite  bonifico Codice 

iban IT87T0853047020000000605532. E’ possibile aggiungere settimane rispetto quelle 
indicate nell’iscrizione comunicandolo in comune entro il giovedì mattina della settimana precedente quella 
che si vuole aggiungere. 
 
Per le iscrizioni pervenute oltre il termine sopra indicato non si garantiranno i servizi di trasporto e mensa e 
la partecipazione sarà ammessa dalla settimana successiva a quella di presentazione dell’iscrizione.  

Riunione con i genitori:  
Martedì 31/05/2022 ore 20,30 Palazzo Comunale           



 
 

ESTATE RAGAZZI 2022 
Dal 13 giugno al 29 luglio 2022    

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
da compilare in ogni sua parte 

 

Cognome/Nome___________________________________________________ 
 

Nato/a a ______________________________il ________________________  
 

residente a ______________________________________________________ 
 

in via _____________________________C.F.__________________________ 
 

Classe/Sezione frequentata___________________Scuola____________________ 
 

Partecipa ad Estate Ragazzi 2022  

 □ per l’intero periodo 7 settimane (dal 13/6 al 29/7)    

   oppure:  
1 settimana 
13-17 giugno 

2 settimana 
20-24 giugno 

3 settimana 
27 giu - 1 lug 

4 settimana 
4- 8 luglio 

5 settimana 
11-15 luglio 

6 settimana 
18-22 luglio 

7 settimana 
25-29 luglio 

□ □ □ □ □ □ □ 
□ SPORT IN GIOCO                           □ CREA IN GIOCO 

Trasporto    NO □       SI  □ 
 

Fermata Andata Ritorno 
Biano  □ □ 

Sotteri □ □ 

P.zza Don Morone  □ □ 

Castelrotto Piazza □ □ 

Mussotto Chiesa vecchia □ □ 

Boella □ □ 

Racca Rotonda □ □ 

Montebello □ □ 
Montè □ □ 
 

Gli orari  verranno modulati sulla base del percorso definitivo e comunicati nel programma. 
 

Recapito Telefonico Cell._______________________________________________ 

@mail    ______________________________________________________________  
 

Il sottoscritto ______________________________C.F. ________________________ 

genitore  autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare ad Estate Ragazzi 2022, accetta le 

condizioni previste dal progetto e dal presente modulo di iscrizione e si impegna a versare la quota 

di iscrizione (ed eventuale integrazione per pre-assistenza prima delle ore 8,00) come da prospetto 

di pagina 2     

inoltre 
 

□ AUTORIZZA            □  NON AUTORIZZA    
 



PARTECIPA ALLA PISCINA    SI □        NO □    (€ 10,00 ciascuna) 
 

Intero periodo (7)  □ oppure n. _  : 15/6 □  22/6 □  29/6 □  6/7 □  13/7 □  20/7 □  27/7 □ 
 
Capace a nuotare  SI  □           NO □  
 
FERMATA SCELTA:  □  SFERISTERIO □ PIAZZA DON MORONE □ RACCA □ PIAZZA CASTELROTTO  
  

□ NON UTILIZZO IL TRASPORTO PROVVEDO AUTONOMAMENTE  
 

GLI ORARI DEL TRASPORTO VERRANNO COMUNICATI NEL PROGRAMMA  

l'effettuazione e l'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il 
nome e la voce del proprio figlio/a, ______________________________ all'interno delle 
attività del servizio di estate ragazzi per scopi documentativi, formativi e informativi. 
 

Si assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate potranno essere utilizzati 
esclusivamente per documentare e divulgare il servizio. La presente autorizzazione non consente 
l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore  e 
comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

 
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra 

indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto 
sopra autorizzato. 

 
 

Data ______________________    Firma ____________________________ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

DICHIARA CHE 
□ Il proprio figlio NON necessita di assistenza alla fermata o all’uscita di estate ragazzi in quanto 

raggiungerà la propria abitazione da solo. 
□ Il proprio figlio sarà atteso alla fermata da: _____________________________________ 
□ Non necessita di pre-assistenza □ Necessita di pre-assistenza dalle ore 8,00  
□ Necessita di pre-assistenza (prima delle ore 8,00 indicare l’ora) _____  
□ Necessita di uscita anticipata alle ore 17,30  
 
Data ______________________    Firma ____________________________ 

 
COMUNICAZIONI PERSONALI 

 

□   Intolleranze alimentari 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

□ Allergia a:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________ 

□ Particolari esigenze di carattere personale o familiare che si ritiene utile segnalare 
 
____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Firma _______________________________ 
 
 
I dati saranno trattati dal Comune di Guarene ai sensi del GDPR 679/2016. 


