
MODALITA’ ISCRIZIONE  

Anno di nascita dal 2016 al 2018 

Questo campo estivo aderisce al “Progetto Conciliazione Vita Lavoro - Sostegno alle famiglie del 

Comune di Albinea 

La richiesta di iscrizione è presa incarico dal circolo al MOMENTO del ricevimento di tutta la 

documentazione necessaria: 

• Scheda di iscrizione (vedi allegato) 

I POSTI SONO LIMITATI 

Verrà data priorità ai Soci, Albinetani, Non Soci. 

PROCEDURA ISCRIZIONE 

RICHIESTA DI INFO E ISCRIZIONI 

Inviare una mail di richiesta a direzione@tennisalbinea.com o a circolo@tennisalbinea.com o 

info@tennisalbinea.com , allegando  

• modulo di iscrizione 

PAGAMENTO 

L’iscrizione sarà ritenuta valida contestualmente al pagamento che dovrà avvenire 

contestualmente all’iscrizione 

Modalità di pagamento: 

BONIFICO BANCARIO: 

intestato a: Ct Albinea ASD 

IBAN: IT83J0303266130010000002789 CREDEM ALBINEA 

IBAN: IT55W0538766130000003263131 BPER ALBINEA 

IBAN: IT68K0503412802000000022228 BPM RE  

IBAN: IT79D0623012800000064008206 CARIPARMA E PIACENZA RE ( viale Timavo ) 

 

Causale: ISCRIZIONE CAMPO ESTIVO 2022 – Cognome e Nome del bambino 

 

SCONTISTICHE 

Iscrizione e pagamento contestuale di tre o + settimane : SCONTO APPLICATO 5% riferito al costo 

del mattino dalla  terza settimana in poi 



Fratello o sorella iscritto/a allo stesso campo estivo: SCONTO APPLICATO 5% riferito al costo del 

mattino. Tale scontistica sarà effettuata solo se l’iscrizione avverrà almeno entro il giovedì sella 

settimana precedente alla settimana d’iscrizione. Le due scontistiche non sono comulabili 

INFO E ISCRIZIONI 

email:direzione@tennisalbinea.com; circolo@tennisalbinea.com; info@tennisalbinea.com 

Gli Istruttori sono tutti laureati in scienze motorie o dell’educazione o iscritti ad albi federali per 

l'insegnamento sportivo. 

ATTIVITA’ SVOLTE: Avviamento allo sport , motricità, acquaticità, esploriamo la natura, attività in 

inglese, danza moderna , laboratori creativi , favole 

ATTREZZATURA CONSIGLIATA: abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica con calze, cappellino, 

accappatoio, costume, cuffia, ciabatte per piscina, bottiglietta d’acqua. No oggetti di valore. 

GIORNATA TIPO MINI CAMP  

• 7.45 – 9.00 accoglienza 

• 9.00 inizio attività  

• 10.30 merenda 

• 11.00 attività sportiva / attività in acqua 

• 12:30-13:15  pranzo al ristorante del circolo 

• 12.30  uscita per chi non pranza 

• 13.30-14:00 uscita dopo il pranzo 

PREZZI A TURNO (da lunedì a venerdì) 

MATTINA ( 7:45-13:00)SOCI 92 NON SOCI 107 ALBINETANI 99 

MATTINA + PRANZO ( 7:45-14:15) SOCI 149 NON SOCI 165 ALBINETANI 158 

TESSERA ASSICURATIVA: tessera CSI € 6,50 per iscritto, valida fino al 31/8/2022 

TURNI SETTIMANALI dal 4 Luglio AL 2 SETTEMBRE 2022 

Turno 1  dal 04 al 08 luglio 2022 

Turno 2  dal 11 al 15 luglio 2022 

Turno 3 dal 18 al 22 luglio 2022 

Turno 4  dal 25 al 29 luglio 2022 

Turno 5 dal 01 al 05 agosto 2022 

Turno 6  dal 22 al 26 agosto 2022 

Turno 7 dal 29 agosto al 02 settembre 2022 

 

 

RICHIESTA RIMBORSO: in caso di ritiro anticipato (entro il giovedì della settimana precedente) 

verrà effettuato un buono pari importo utilizzabile entro e non oltre il 31/12/2022 per le nostre 



attività. Non è possibile la restituzione della quota o la richiesta di rimborso durante la settimana 

di frequenza.In caso di mancata partecipazione alla settimana scelta verrà addebitata una penale 

di 50 euro. 

 

 


