Comune di Canal San Bovo

Comune di Imèr

Comune di Mezzano

Le Amministrazione dei Comuni di Canal San Bovo, Imèr e Mezzano propongono per l’estate 2019 le
seguenti attività:




soggiorno residenziale al mare
attività diurna in loco
laboratori tematici

L’organizzazione e la gestione è curata dal Gruppo Sportivo Pavione A.S.D..
Le attività sono aperte a ragazzi in età 6 – 14 anni
Per gli aventi diritto è possibile il finanziamento tramite buoni di servizio
Per Informazioni: www.gspavione.it
Mail : info@gspavione.it
Cell: 328 70 58 211

SOGGIORNO RESIDENZIALE AL MARE
Sono previste due proposte di frequenza:
A. da lunedì 10 giugno a domenica 16 giugno – 7 giorni 6 notti
B. da lunedì 10 giugno a domenica 23 giugno – 14 giorni 13 notti
L’ospitalità e le attività saranno presso il villaggio San Paolo a Cavallino (VE).
L’attività proposta è ludico sportiva in spiaggia e nel villaggio con eventuali escursioni da definire.
L’ospitalità è prevista in camere di 5-8 posti con trattamento di pensione completa, vi è la disponibilità nel
villaggio della spiaggia e degli impianti in esso locati.
A carico dei partecipanti, oltre agli effetti personali , le attrezzature da spiaggia e le spese voluttuarie, la
biancheria (asciugamani, lenzuola, fodere, ecc. ).
La partecipazione è aperta a tutti i ragazzi in età 6-14 anni; Il costo è differenziato per fascia d’età e per
residenza secondo la seguente tabella:

Proposta

A

età
< 12 anni

dal 10 al 12 e 13 anni
16 giugno > 13 anni

Proposta
età

B

< 12 anni
12 e 13 anni

dal 10 al
23 giugno > 13 anni

Quota
intera

Quota agevolata per residenti a
Canal San Bovo, Imèr e Mezzano
1° figlio

2° figlio

3° figlio

€ 306

€ 214

€ 205

€ 192

€ 323

€ 226

€ 216

€ 203

€ 340

€ 238

€ 228

€ 214

Quota
intera

Quota agevolata per residenti a
Canal San Bovo, Imèr e Mezzano
1° figlio

2° figlio

3° figlio

€ 702

€ 491

€ 470

€ 442

€ 741

€ 518

€ 496

€ 466

€ 780

€ 546

€ 523

€ 491

Le iscrizioni sono da presentare tramite l’apposito modulo presso i Municipi di Canal San Bovo, Imèr e
Mezzano entro venerdì 19 aprile. Si accetteranno iscrizioni fino all’esaurimento dei posti disponibili. Le
iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico dando priorità ai residenti nei comuni proponenti.
Per gli aventi diritto possibilità di fruizione dei buoni di servizio con max 40 ore finanziabili (proposta A)
oppure max 80 ore finanziabili (proposta B).
Il programma prevede la partenza da Primiero alle ore 8.00 di lunedì 10 giugno e il rientro per le ore 18 di
domenica 16 giugno (proposta A) oppure domenica 23 giugno (proposta B) .
Mercoledì 5 giugno è prevista, con i genitori, apposita riunione per i dettagli organizzati preso il centro
civico di Mezzano ad ore 20.30

ATTIVITÀ DIURNA IN LOCO
Il periodo proposto è da lunedì 10 giugno a venerdì 6 settembre, l’attività proposta è di promozione sportiva
e di animazione ludico sportiva per i bambini delle scuole medie (nati 05 – 06 - 07 ) ed elementari (nati 08 – 09 – 10
– 11 - 12 ). Possono essere accolti bambini dell’anno 2013 (primo anno delle elementari a settembre 2019) previa
verifica dell’inserimento del bambino nel gruppo / attività dopo alcuni giorni di presenza. Nel caso di non adattabilità
del bambino sarà restituita quota parte dell’iscrizione.
Possono partecipare ragazzi/e residenti nei Comuni proponenti verso i quali le Amministrazioni concorrono
sulla quota d'iscrizione nonché ragazzi/e dei Comuni limitrofi con quota d'iscrizione intera.
Le attività promosse avranno svolgimento dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle
18.00. Nelle giornate ove sono programmate escursioni o attività particolari l’orario sarà continuato (normalmente
venerdì o mercoledì); per tali attività saranno comunicate modalità di partecipazione ed orari.
Vi è la possibilità di orario continuato 9.00 - 18.00 con somministrazione del pasto.
Possibilità di anticipo e posticipo sugli orari citati con sola custodia dalle ore 8.00 alle 9.00 e dalle ore 18.00
alle ore 18.30.
La frequenza alle attività è libera: solo mattino, solo pomeriggio o entrambi i periodi.
Il ritrovo delle attività sarà presso il campo sportivo di Imèr.
Le forme di adesione, con le relative quote, sono esplicitate nel seguente prospetto:

Quote valide fino al 26 aprile 2019

Quota
intera

Quota agevolata per residenti a
Canal San Bovo, Imèr e Mezzano
Figli iscritti
1^

A

INTERO PERIODO
€ 450,00
13 settimane da lun. 10-06 al ven 06-09

B

Mesi luglio+agosto
9 settimane da lun. 01-07 al ven. 30-08
Mese giugno:
3 settimane da lun. 10-06 al ven. 28-06
Mese luglio:
5 settimane da lun. 01-07 al ven. 02-08

€ 210,00

€ 195,00

€ 180,00

€ 80,00

€ 70,00

€ 60,00

€ 120,00

€ 110,00

€ 100,00

€ 90,00

€ 80,00

€ 35,00

€ 30,00

(€24.00/sett)

Mese agosto:
€150,00
4 settimane da lun. 05-08 al ven. 30-08

F

€ 275,00

(€26,67/sett)

€180,00

E

€ 290,00

(€23.33/sett)

€120,00

D

3^

(€23.46/sett)

€320,00
C

€ 305,00

2^

€ 100,00
(€25.00/sett)

Singola settimana:
€60,00
da lunedì a venerdì

€ 40,00

Eventuali periodi maggiori della singola settimana (obbligatoriamente contigui ad una settimana) saranno
calcolati in proporzione alla singola settimana.
Per chi ha necessità dell'orario continuato 9.00 - 18.00 il costo del singolo pasto (comprensivo degli
accompagnatori e custodia nel periodo 12.00 - 15.00) è di € 7,00 (€10,00 per i non residenti nei Comuni proponenti)
da versare a consuntivo su quanto realmente fruito. Il pasto comprende primo, secondo, contorno e dessert. Sconto di
€2,5 per menù senza il secondo e di €1,5 per menu senza il primo. Tale opzione deve essere univoca per tutto il
periodo di frequentazione.
Le iscrizioni saranno accettate fino a esaurimento posti tramite l’allegato modulo d’iscrizione da restituire
presso le sedi Municipali di Canal San Bovo, Imèr o di Mezzano entro venerdì 26 aprile debitamente compilato e con
contrassegnato il periodo di partecipazione.
Dopo la data del 26 aprile 2019 le quote sono le seguenti:

Quota agevolata per residenti a
Canal San Bovo, Imèr e Mezzano
Quote valido dopo il 26 aprile 2019

Quota intera

Figli iscritti
1^

A

INTERO PERIODO
€ 490,00
13 settimane da lun. 12-06 al ven 08-09

B

Mesi luglio+agosto
9 settimane da lun. 03 -07 al ven. 01-09
Mese giugno:
3 settimane da lun. 12-06 al ven. 30-06
Mese luglio:
5 settimane da lun. 03-07 al ven. 04-08

€ 240,00

€ 225,00

€ 210,00

€ 90,00

€ 80,00

€ 70,00

€ 135,00

€ 125,00

€ 110,00

€ 100,00

€ 90,00

€40,00

€35,00

(€24.00/sett)

Mese agosto:
€160,00
4 settimane da lun. 07-08 al ven. 01-09

F

€ 315,00

(€26,67/sett)

€210,00

E

€ 330,00

(€23.33/sett)

€140,00

D

3^

(€23.46/sett)

€350,00

C

€ 345,00

2^

€ 110,00
(€25.00/sett)

Singola settimana:
€65,00

€ 45,00

da lunedì a venerdì

Le iscrizioni per chi ha i requisiti per accedere al Buoni Di Servizio (B.D.S.) del Fondo Sociale Europeo sono da
fare direttamente ai referenti del G.S. Pavione; al riguardo contattare Adriano (328 7058211) per le informazioni
puntuali e per concordare l'appuntamento per la compilazione della relativa pratica. . Per i fruitori dei B.D.S. con
frequenza in mensa previsto menù completo. Potranno NON essere accettate iscrizioni con fruizione dei buoni di
servizio dopo la data di venerdì 19 aprile per i partecipanti nel mese di giugno e dopo la data di venerdì 24 maggio per
i partecipanti nel mese di luglio.

Le attività troveranno attuazione con un minimo di 8 partecipanti a settimana, eventuali quote versate per le
settimane di non effettuazione saranno rimborsate.
All’atto dell’iscrizione sarà consegnata dagli uffici comunali, o dal compilatore della pratica dei B.D.S., la
distinta per il versamento della quota d’iscrizione da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sul c/c del G.S. Pavione
(IBAN: IT94 P081 4034 8900 0002 7111 373 ). Non saranno accettati ragazzi non in regola con i versamenti delle
quote d'iscrizione.
Per quanti NON hanno ancora frequentato la prima classe della scuola elementare è OBBLIGATORIO
presentare la rispondenza agli obblighi vaccinali.
Nelle quote sono compresi: tesseramento al G.S. Pavione, partecipazione a tutte le attività proposte nel
presente corso comprese le attività svolte in collaborazione con il Centro Olimpia del G.S. Pavione quali le attività in
piscina, di arrampicata, di orienteering, di scacchi, di karate, di tennis, tiro con l'arco, ecc. ed eventuali altre attività
ludico sportive, attività di laboratorio, trasporti nell'ambito delle attività, escursioni in valle, assicurazione, ecc.
Sono esclusi i contributi di partecipazione eventualmente richiesti per talune attività ove sia previsto
pernottamento o pranzo organizzato oppure vi siano ingressi a pagamento (piscine particolari, parchi, musei, ecc.)
oppure la partecipazione ai laboratori tematici (per questi occorre iscrizione puntuale)
Per bambini di Canal San Bovo, di Mezzano e delle frazioni di Imèr sarà predisposto il trasposto (andata e
ritorno) con pulmini. Qualora non sia possibile tale servizio e sia a cura dei famigliari il trasporto al/dal ritrovo sarà
rimborsato quota delle spese di viaggio.
Per i bambini di Primiero San Martino di Castrozza è in progetto un servizio di Trentino trasporti teso a
facilitare tali trasporti. Ne sarà data comunicazione specifica appena disponibile gli orari e le modalità.

LABORATORI TEMATICI
Sono previsti due laboratori tematici:



CIRCOLANDO PER L’ARIA
L’ISOLA DEL TEATRO

dal 24 al 28 giugno
dal 5 al 9 agosto

Le iscrizioni a tali laboratori sono a numero chiuso a (max 18/20 iscritti) e troveranno attuazione con un
minimo di 10 iscritti
Il costo è definito dal costo settimanale delle attività estive in loco
Le iscrizioni sono da fare tramite apposito modulo dedicato ai laboratori con le modalità delle attività estive
in loco

