
Con il patrocinio del
Comune di Camposampiero

dall’1 al 26 luglio

Il gioco e lo sport aiutano a crescere, raf-
forzano le amicizie, ne creano di nuove.
L'Amministrazione Comunale ritiene im-
portante e utile che alle famiglie vengano
offerte valide opportunità per il "tempo
vacanze" dei figli.
Per questo motivo co-promuove "Estate a
Campo S.a.n.p. 2019", organizzata
dall'A.S.D. Atletica Libertas SANP, ini-
ziativa incentrata proprio su attività ri-
creative, ludiche e sportive.
"Estate a Campo S.a.n.p. 2019" sarà un
momento di svago, spensieratezza, ami-
cizia e socializzazione.
Auspicando che molti ragazzi e ragazze
aderiscano all'iniziativa, auguriamo loro
fin d'ora buon divertimento!

L’Assessore alle Politiche Sociali
Rosella Guin

Città di Camposampiero
Assessorato Politiche Sociali

PER INFO:
Responsabile SANP:  Mara 349.5814199

e-mail: mara.segati@gmail.com
www.atleticasanp.org

Ufficio Segreteria del Comune
Tel. 049.9315290
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LABORATORI CREATIVI-MANUALI,LABORATORI CREATIVI-MANUALI,
ATTIVITÀ DI GIOCO-SPORTATTIVITÀ DI GIOCO-SPORT

Per bambini dalla 1a alla 3a elementare

Le attività si svolgeranno dal 01/0 7 al 26/07
e saranno tenute da istruttori qualificati.
Iscrizioni presso il Comune:
Lunedì 9,00-12,30 - Mercoledì 15,00-18,00 e il
Sabato 9,00-12,00 dal 20 maggio all’8 giugno.

QUOTE PARTECIPAZIONE MATTINO:
- Iscrizione per 4 settimane € 100,00

(Secondo figlio € 90,00 - Terzo figlio € 80,00)
- Iscrizione per 2 settimane € 65,00

(Secondo figlio € 60,00 - Terzo figlio € 55,00)
- Iscrizione per altre 2 settimane € 65,00

(Secondo figlio € 60,00 - Terzo figlio € 55,00)
Non sono previste riduzioni per un numero inferiore di settimane.

Presso gli impianti Sportivi Don Bosco di
Camposampiero, all’ISOLAVERDE di Loreggia

e uscite presso il Parco San Francesco
nei giorni: dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,30

Il sottoscritto/a (genitore)

Abitante in Via
Tel./cell.
Autorizza il proprio figlio/a (cognome e nome)

classe            
a partecipare al Centro Estivo organizzato dalla
A.S.D. Atletica Libertas SANP dal 01/07 al 26/07,
scegliendo:
 ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE, GIOCO-SPORT
dalla 1a alla 3a elementare
- con laboratori creativi/manuali
e attività di gioco-sport

- Nuoto e/o tennis - 3a e 4a Settimana
(Isolaverde - Loreggia)

 ATTIVITÀ SPORTIVE
dalla 4a elementare alla 3a media
- con attività sportive e laboratori creativi
- Nuoto e/o tennis (Isolaverde - Loreggia)

 MENSA E POMERIGGIO
- Studio assistito
- Sport e attività in inglese

(data)                       (firma del genitore)

 1/7 -  5/7
 15/7 -  19/7

Settimane
di frequenza


Servizio sorveglianza

dalle ore 7.30 alle ore 9.00 - € 10,00
dalle ore 12.30 alle ore 13.00 - € 5,00
dalle ore 17.30 alle ore 18.00 - € 5,00

 8/7 - 12/7
 21/7 - 26/7

Servizio trasporto
2 settimane € 15,00 / 4 settimane € 25,00

Chiede di poter usufruire della SORVEGLIANZA: 
 7,30-9 e precisamente dalle ore
 12,30-13 e precisamente fino alle ore
 17,30-18 e precisamente fino alle ore    

con nuoto e tennis: Giovedì 3a e 4a settimana

Per ragazzi dalla 4a elementare alla 3a media
e ATTIVITe ATTIVITÀÀ SPORTIVESPORTIVE

con nuoto e tennis: Martedì e Venerdì

MENSAMENSA

MATTINOMATTINO

Presso il parco “San Francesco”
Via San Francesco, 14 - Camposampiero 

Presso il parco “San Francesco”
Via San Francesco,14 - Camposampiero 

nei giorni: dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 13,00 alle ore 14,00

nei giorni: dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 14,00 alle ore 17,30

(dalle 14,00 alle 15,30 studio assistito
dalle 15,30 alle 17,30 attività sportiva)

POMERIGGIOPOMERIGGIO

QUOTE PARTECIPAZIONE MENSA:
- Iscrizione da subito per 4 settimane € 100,00

(Secondo figlio € 100,00 - Terzo figlio € 100,00)
- Iscrizione per 2 settimane € 50,00

(Secondo figlio € 50,00 - Terzo figlio € 50,00)
- Iscrizione per altre 2 settimane € 50,00

(Secondo figlio € 50,00 - Terzo figlio € 50,00)
Non sono previste riduzioni per un numero inferiore di settimane.

QUOTE PARTECIPAZIONE POMERIGGIO:
- Iscrizione da subito per 4 settimane € 150,00

(Secondo figlio € 140,00 - Terzo figlio € 130,00)
- Iscrizione per 2 settimane € 90,00

(Secondo figlio € 80,00 - Terzo figlio € 70,00)
- Iscrizione per altre 2 settimane € 90,00

(Secondo figlio € 80,00 - Terzo figlio € 7   0,00)
Non sono previste riduzioni per un numero inferiore di settimane.

 Elementare
 Media

SCHEDA Dl ADESIONE
ESTATE A CAMPO S.A.N.P. 2019

Chiede di poter usare il TRASPORTO per l’attività del
mattino (a pagamento). I percorsi e le fermate saran-
no stabiliti tenendo conto del numero dei richiedenti.
 SI                       NO

Si avvisano le gentili famiglie che sarà prevista
una quota aggiuntiva di € 10,00 per le iscrizioni che

arriveranno oltre il termine previsto (8 giugno 2019).


