
    

         Centri Estivi sportivi  2022 ASD MOREVILLA-OLIMPIA 

Informativa        

CENTRO ESTIVO: 5/16 anni 

PERIODO  SEDE  

Dal 13 giugno al 5 agosto  

Dal 22/ agosto al 09 settembre   

ORARI: 

PIENO:                  7,30-9,00     -       17,00  

MATTINO:           7,30-9,00     -        12,30 

POMERIGIO:       14,00           -        17,00  

RIENTRI:             Uscita 12,30 

                              Rientro 14,00 

 

ASD MOREVILLA 

Strada Volvera 91/b Orbassano       

 ORARI SEGRETERIA 

   Dal 4 aprile al 05 Agosto 2020  dalle16.00 alle 20.00 

Per appuntamenti  

Telefono:   Cell. 3468246502 Roberta 

 

 
 

Inizio iscrizioni 4 aprile – chiusura iscrizioni 30 maggio 
 

REGOLAMENTO E MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
  

ISCRIZIONE:      Presso la segreteria del Centro Estivo ASD MOREVILLA  

PAGAMENTI :    All’iscrizione si dovrà versare un acconto pari alle prime due settimane  in contanti o con  bamcomat 

ISCRIZIONE MINIMO 2 SETTIMANE 
 

PREZZI 2022 
 

- quota settimanale  TEMPO PIENO  CON MENSA   €. 92,00 

- quota settimanale  PART-TIME       €. 45,00  

- quota settimanale RIENTRI (vanno a casa a mangiare) €. 60,00 
 

SCONTISTICA: 

quota settimanale secondo figlio   T.PIENO     €. 86,00  
quota settimanale secondo figlio   PART-TIME    €. 40,00  

 

10% di sconto per chi paga in anticipo tutto il periodo prenotato (almeno 4 settimane) 
*Gli acconti non verranno restituiti in caso di rinuncia 

 
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 pagamenti saranno da saldare TASSATIVAMENTE entro e non oltre il Venerdì per la settimana 

successiva. Il mancato pagamento entro le date sarà considerato come RINUNCIA al servizio 

prescelto.  
Per regolamento e motivi assicurativi non possiamo accettare nessun bambino prima delle 7.30 e di conseguenza non 

possiamo prolungare l’orario di chiusura; pertanto invitiamo i genitori a essere puntuali.  

DIETE, ALLERGIE, COMUNICAZIONI VARIE: valgono se documentate con precisione tramite  

autocertificazioni o certificati medici inviati alla mail: turcilaura@gmail.com 

I Genitori o accompagnatori non possono entrare nel parco, all’entrata ci sarà un animatore che 

accoglierà i bambini e li porterà all’interno della struttura al chiuso. 

Per qualsiasi informazione, problema o lamentela  i genitori non possono rivolgersi agli animatori, 

ma solo ed esclusivamente alla responsabile TURCI LAURA ROBERTA che sarà a vostra completa 

disposizione. 

PISCINA IL LOCO 
Nel parco saranno presenti due piscine fuori terra. Una  grande  10 x 6 Mt. che la utilizzeranno i ragazzi dai 7 anni ai 15 

La seconda piscina più piccola sarà utilizzata dai bambini dai 5 anni ai 6/7 anni. 
Le piscina sarà utilizzata tutti i giorni, ogni gruppo potrà utilizzarla due volte alla settimana . 

I giorni di utilizzo dei gruppi  saranno comunicati a chiusura iscrizioni   
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GITE 

Al venerdì organizzeremo giste presso Parchi e attrazioni. 

Non è obbligatorio partecipare, chi non partecipa resterà al centro estivo con il normale svolgimento delle attività  

Le quote per le gite (Pulman e entrata ai parchi ecc.) sono escluse dalla quota settimanale.  
 

ABBIGLIAMENTO 
Si consiglia abbigliamento comodo e sportivo. Vivamente consigliate le scarpe da ginnastica   

 Un cappellino, eventuale cambio 

 Crema con protezione solare; (dovranno mettersela da soli) 

 AUTAN  

OCCORRENTE PER LA PISCINA 

 COSTUME DA BAGNO 

 CIABATTE SOLO PER LA PISCINA 

 CUFFIETTA 

 BRACIOLI 

 ASCIUGAMANO O ACCAPPATTOIO 

PROGRAMMA  
MATTINO 
Dalle ore 09,00 alle 10,00   Compiti (per chi deve farli)  
      Attività di disegno. 
Dalle 10,00 alle 10,30   Merenda 
Dalle 10,30 alle 12,30    Attività Sportive, gioco, tornei, piscina 
Dalle 13.00 alle 14,30   MENSA e Relax 
 
 

(PORTARE LA MERENDA DEL MATTINO ORE 10,00 E DEL POMERIGGIO ORE 16.00) 
 

Ore 12,30     Uscita dal Centro 
Ore 14,00     Entrata al centro 
 
POMERIGGIO 
Dalle 14,30 alle 17,00 Attività sportive, ricreative, tornei, giochi con acqua, piscina, cineforum, 

Videoclip, corso di cucina Baby Master chef.(a pagamento)  
 
I Ragazzi saranno divisi per gruppi di età con due/tre animatori per gruppo. 
I Gruppi saranno così suddivisi: 

Ultimo anno di materna con la 1° elementare 
2° 3° elementare 
4° 5° elementare 
1°2°3° media 
 

Tutti i nostri Animatori hanno anni di esperienza come animatori e sono Atleti AGONISTI DI KARATE 
Il Responsabile Animatori è MARTA CALLIANO Atleta Agonista di alto livello Karate, Allenatore (Fijlkam –CONI) presso la 
Società ASD MOREVILLA, 9 anni di esperienza come animatore-  
Laureanda (a ciclo unico 5 anni)  presso la facoltà di Giurisprudenza  
 
LE ATTIVITA’ SPORTIVE SONO: 

 KARATE 
 DANZA 
 PING-PONG 
 BASKET 
 CALCIO  
 PALLAVOLO 

 

 Grazie della Collaborazione 

La Direzione ASD OLIMPIA 


