
1ª SETTIMANA: dal 10 al 14 giugno                   

2ª SETTIMANA: dal 17 al 21 giugno 

3ª SETTIMANA: dal 24 al 28 giugno 

FUTSAL SUMMER CAMP 2019:  

Compila la presente scheda su entrambi i lati della pagina, sottoscrivila, fai una foto e spediscila 

tramite e-mail a: futsalcamp@cittadimestre.it    oppure via whatsapp a: Ilaria 342 7617040 

È possibile altresì scaricare il Modulo d’iscrizione anche online, accedendo alla seguente pagina  

Internet http://www.cittadimestre.it/  o Facebook https://www.facebook.com/centroestivo.cittadimestre.3   

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

PAGAMENTO DEL/I MODULO/I SETTIMANALE/I  

Deve essere effettuato tramite bonifico bancario al conto corrente intestato a CITTA' DI 

MESTRE presso UniCredit: coordinate bancarie (IBAN): IT08S0200802031000100321836 

Causale “Cognome Nome bambino – Futsal Summer Camp 2019”, oppure in contanti 

direttamente “Alla Grotta” concordandosi telefonicamente con Ilaria al 342 7617040 

FUTSAL SUMMER CAMP 2019  
presso il  

CENTRO SPORTIVO «Alla GROTTA» 

Via Scaramuzza 42 - Zelarino (VE)   

CITTÀ DI MESTRE C5 
Via Antonio da Mestre 19  

Mestre (VE)  

SETTIMANE CAMP 2019  

Le iscrizioni prevedono moduli di una settimana 

4ª SETTIMANA: dal 01 al 05 luglio 

5ª SETTIMANA: dal 08 al 12 luglio 

6ª SETTIMANA: dal 15 al 19 luglio  

Futsal Summer Camp 2019 MODULO DI ISCRIZIONE (Centro Sportivo “Alla Grotta”)  
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ genitore di ____________________________________  

nato/a a _________________________ il ______________ residente in ______________________________ n° ____  

Città _______________________________ Tel. ________________________ Cell. ___________________________  

Mail __________________________________________ Codice Fiscale _____________________________________  

CHIEDE che il proprio figlio/a partecipi al Futsal Summer Camp 2019 nella/e seguente/i settimana/e  

❑ 1ª SETTIMANA      ❑ 2ª SETTIMANA      ❑ 3ª SETTIMANA  

❑ 4ª SETTIMANA      ❑ 5ª SETTIMANA      ❑ 6ª SETTIMANA  

❑ SOLO MATTINA        ❑ INTERA GIORNATA        UTILIZZO DEL PULMINO: ❑ SI   ❑ NO  

Data ________________________ Firma del genitore ____________________________________________  
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Il Futsal Summer Camp 2019 promosso dal Città di Mestre 

C5, presso il centro sportivo “Alla Grotta”, offre l’opportunità 

ai bambini/e e ai ragazzi/e di età compresa tra i 6 e i 17 anni 

di trascorrere sei settimane (dal 10 giugno al 19 luglio) in un 

ambiente sicuro e molto curato. Le attività sportive proposte, 

il calcio a 5 e l’attività ludica in piscina, gestite da 

insegnanti di Educazione Fisica e da tecnici di calcio a 5 con 

brevetto FIGC, sono accompagnate da giochi di gruppo 

finalizzati a valorizzare le capacità individuali e l’importanza di 

condividere il divertimento con gli altri partecipanti  

PULMINI  

Per i partecipanti, il Città di Mestre mette a disposizione 

due pulmini (fino ad esaurimento dei 16 posti 

disponibili e dando priorità a coloro che si iscrivono 

per più moduli settimanali) per raggiungere il Centro 

Sportivo “Alla Grotta”. I punti e gli orari di ritrovo verranno 

concordati con i genitori dei partecipanti al momento 

dell’iscrizione.  

COSTO PER PARTECIPANTE A SETTIMANA  

(senza utilizzo del pulmino)  

Dalle 08.30 alle 13.00 € 47,00  

Dalle 08.30 alle 16.30 € 62,00  

COSTO PER PARTECIPANTE A SETTIMANA  

(con utilizzo del pulmino)  

Dalle 08.30 alle 13.00 € 61,00  

Dalle 08.30 alle 16.30 € 76,00  

SCONTI (sul prezzo senza utilizzo del pulmino) 

• Per coloro che si iscrivono al/i modulo/i settimanale/i 

entro il 30 aprile 2019 è previsto uno sconto del 10%   

• Per le famiglie che iscrivono due o più figli nello stesso 

modulo settimanale è previsto uno sconto del 10%  

• Per i partecipanti a tre o più moduli settimanali è previsto 

uno sconto del 15%  

N.B.: GLI SCONTI NON SONO CUMULABILI  

TESSERA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA PER 

ACCEDERE AL CENTRO SPORTIVO «ALLA GROTTA» 

(validità 1 anno)  

Per tutti i partecipanti sarà prodotta una tessera 

assicurativa valida un anno, con la quale sarà possibile 

accedere al Centro Sportivo “Alla Grotta”. Il costo della 

tessera è già compreso nel prezzo della prima settimana di 

partecipazione al Camp 2019 

REGOLAMENTO  

Le attività iniziano alle ore 08.30.  

Il luogo di ritrovo e di uscita è il parcheggio del centro sportivo “Alla Grotta”. 

 I partecipanti saranno divisi per fasce d’età.  

Gli orari di uscita dai Centri Estivi sono: 13.00 e 16.30  

Particolari esigenze saranno discusse individualmente  

Delega per ritiro bambino/a, ragazzo/a al Futsal Summer Camp 2019 

Privacy - Art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n°196: Il trattamento dei dati personali e delle immagini  

che riguardano i Vostri figli, sono indispensabili ai fini della loro frequenza al Futsal Summer Camp 2019.  

 

Nome ____________________________________ Cognome ___________________________________________  

Carta d’Identità ____________________________________ Grado di parentela ____________________________  

Nome ____________________________________ Cognome ___________________________________________  

Carta d’Identità ____________________________________ Grado di parentela ____________________________  

Nome ____________________________________ Cognome ___________________________________________  

Carta d’Identità ____________________________________ Grado di parentela ____________________________  

 Data _________________________ Firma del genitore _______________________________________________  

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

MODULI SETTIMANALI E ORARI ATTIVITA’ 

Le iscrizioni prevedono moduli di UNA settimana. 

Le attività si svolgeranno nei seguenti giorni e orari:  

Dal Lunedì al Venerdì:  

dalle 08.30 alle 13.00 (mezza giornata) 

dalle 08,30 alle 16.30 (intera giornata)  

PAUSA PRANZO  

Dalle 13.00 alle 15.00 i partecipanti possono:  

• pranzare presso il Ristorante Pizzeria «Alla Grotta», al 

prezzo convenzionato di € 5,50 da consegnare 

quotidianamente ai responsabili del Camp 

• pranzare al “sacco”  

Una volta consumato il pasto, il partecipante, aspettando 

l’inizio dell’attività sportiva pomeridiana, ha la possibilità di 

svolgere i compiti per le vacanze oppure divertirsi 

partecipando ai mini tornei con giochi da tavolo (dama, 

scacchi, domino ecc.) organizzati dagli istruttori. 

LA QUOTA COMPRENDE  

• Partecipazione alle attività sportive promosse dagli 

istruttori della mattina e del pomeriggio;  

• Utilizzo dei pulmini (se scelto il modulo con il suo utilizzo)  

LA QUOTA NON COMPRENDE  

• Il pranzo presso il Ristorante Pizzeria «Alla Grotta»;  

• La merenda di metà mattina;  

• Consumo di acqua in bottiglia.  

Per coloro che, durante la partecipazione al 

Camp,  decidessero di iscriversi alla stagione 

sportiva 2019/2020, il Città di Mestre C5 

applicherà uno SCONTO DEL 10%  

sulla quota annuale. 


