Città di Matelica
Gentile Genitore anche quest’anno il Tennis Club di Matelica organizza il centro estivo di
animazione

CENTRO ESTIVO DI ANIMAZIONE
“CAMPUS SPORT E VACANZE” 2019
con il patrocinio dei Comuni di Matelica e di Esanatoglia ed il contributo dell’Unione
Montana Potenza Esino Musone.
Il centro estivo si svolgerà

dal 10 Giugno al 2 Agosto 2019
e dal 26 Agosto al 13 Settembre 2019

nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 07,00 alle ore 17,00.
Novità Da quest’anno il centro estivo si svolgerà anche nei mesi di agosto e settembre.
Le quote di partecipazione a carico delle famiglie, per ciascuna settimana, sono:
 Per il solo mattino: € 40,00 per il primo bambino ed € 30,00 dal secondo bambino;
 Per l’intera giornata: € 60,00 per il primo bambino ed € 50,00 dal secondo
bambino, comprensiva del pasto (escluse colazione e merenda).
I genitori interessati dovranno far pervenire al Tennis Club Matelica con sede in Via Guido
Rossa n. 1, a partire dal 27 maggio, con orario dalle ore 15,00 alle ore 19,00, il coupon posto
in fondo alla presente, compilato in ogni sua parte in stampatello ed in modo leggibile,
barrando le opzioni prescelte, oltre ad un certificato medico sportivo non agonistico.
Contestualmente dovrà essere versata, allo stesso Tennis Club, la quota di
partecipazione dovuta.
L’iscrizione sarà valida solo se sarà versata la quota di partecipazione il venerdì antecedente
l’inizio della settimana prescelta e sarà accettata a condizione che non sia stato superato il
limite massimo di n. 160 ammissioni settimanali.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il/La sottoscritto/a____________________________ genitore di ______________________________,
nato/a a _________________________ il ____________ e residente a ________________________
in Via ___________________________  (fisso e/o cell.) ______________________, frequentante la
 scuola elementare classe ___________

 scuola media classe ________________ T-

Shirt taglia _______________

con la presente iscrive il/la proprio/a figlio/a al centro estivo di animazione 2019:
Campus sport e
vacanze 2019

Settimana scelta
SOLO mattino

INTERA giornata

dal 10 al 14 giugno
dal 17 al 21 giugno
dal 24 al 28 giugno
dal 1 al 5 luglio
dal 8 al 12 luglio
dal 15 al 19 luglio
dal 22 al 26 luglio
dal 29 al 2 agosto
dal 26 al 30 agosto
dal 2 al 6 settembre
dal 9 al 13 settembre
Orario
(fascia
Orario
(fascia

giornaliero effettivo per il SOLO mattino dalle ore ________ alle ore ________
oraria massima 7,00 – 12,45)
giornaliero effettivo per l’INTERA GIORNATA dalle ore ________ alle ore ________
oraria massima 7,00 – 17,00).

