Centri Estivi 2021
per i nati dal 2017 al 2007 (dai 4 anni compiuti ai 14 anni)
DAL 9 GIUGNO AL 10 SETTEMBRE 2021 (escluse le settimane dal 9 al 20 agosto)
0. settimana ridotta 09/06 – 11/06
1. settimana 14/06 – 18/06
2. settimana 21/06 – 25/06
3. settimana 28/06 – 02/07
4. settimana 05/07 – 09/07
5. settimana 12/07 – 16/07
6. settimana 19/07 – 23/07
7. settimana 26/07 – 30/07
8. settimana 02/08 – 06/08
9. settimana 23/08 – 27/08
10. settimana 30/08 – 03/09
11. settimana 06/09 – 10/09
GIORNATA INTERA (9.00 - 16.15) o SOLO MATTINA (9.00 - 12.00)
“pre-centro” gratuito dalle 7.45 alle 9.00 - “post-centro” gratuito dalle 16.45 alle 17.15
Quote di partecipazione settimanali (dal lunedì al venerdì)
A tutti gli iscritti in regalo un bellissimo zainetto con logo CUS!!



€ 120,00* intera giornata (comprensiva di pranzo -servizio in piatti con bottiglietta
d’acqua sigillata-, merenda e ingressi in piscina)
€ 75,00 solo mattina

*E' prevista una riduzione di € 10,00 sulla quota di partecipazione settimanale all’intera giornata
per ogni fratello o sorella ulteriormente iscritti.
Per la settimana ridotta – 09/06 – 11/06 le quote saranno:


€ 70,00 (intera giornata), € 50,00 (solo mattina) - Non sono previste riduzioni

Per ragioni organizzative l’iscrizione deve effettuarsi entro le ore 12 del venerdì precedente la
settimana interessata, diversamente verranno aggiunti € 10,00 alla quota di partecipazione
(sia all'intera giornata che alla sola mattina).
PACCHETTI 3/6/8/11 SETTIMANE anche non consecutive (pagamento in un’unica soluzione)
quota 3 settimane 6 settimane 8 settimane 11 settimane
intera €

345,00

660,00

840,00

1.100,00

fratello €

315,00

600,00

760,00

1.045,00

⇒APERTURA ISCRIZIONI LUNEDI' 24 MAGGIO 2021⇐
Le iscrizioni per la settimana dal 23 al 27 agosto dovranno essere effettuate entro e non oltre
le ore 12 di venerdì 6/8/2021.
A seguito dell'emergenza sanitaria in atto, chiediamo la massima collaborazione agli utenti
utilizzando la procedura online, recandosi in segreteria solo nel caso in cui non fosse possibile
utilizzarla (es. consumazione voucher compensativo per l’attività non svolta durante l’anno
causa Covid-19 ).
Nel caso, compilare preventivamente il modulo di tesseramento e della privacy disponibile
online.
⇒ISCRIVITI ONLINE Clicca qui⇐
GRUPPI e PROGRAMMI Per ragioni organizzative i programmi potranno subire variazioni e le
attività in piscina si terranno solo in caso di tempo caldo e soleggiato.
PROGRAMMI


Programma GRUPPO A MINI per i nati nel 2017-2016 (4-5 anni) VEDI



Programma GRUPPO A per i nati nel 2015-2014-2013 (6-8 anni) VEDI



Programma GRUPPO B per i nati nel 2012-2011-2010 (9-11 anni) VEDI



Programma GRUPPO C per i nati nel 2009-2008-2007 (12-14 anni) VEDI



Programma CANOA solo gruppo B e C max 10 iscritti a settimana VEDI
Come da programma, l'accoglienza al mattino e il ritiro avverranno in modo scaglionato.
Vedi piantina online

Altre indicazioni:



COSA METTERE NELLO ZAINO? APRI il corredo
MENU' CENTRO ESTIVO (disponibile a breve)
Qualora il bambino fosse soggetto ad allergie o intolleranze, è necessario un certificato
medico specialistico da consegnare in segreteria all’atto dell’iscrizione.

I non tesserati al CUS Pavia nell'anno sportivo 2020/21 dovranno presentare, al momento
dell'iscrizione, un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, domanda e
relativa quota di tesseramento € 30,00..

