Trento, 26/02/2019
OGGETTO: Presentazione colonia estiva “City Camp 2019”
Carissimi genitori,
Anche quest’anno il Collegio Arcivescovile, in collaborazione con noi del Centro Sportivo
Italiano - Comitato di Trento, organizza la colonia estiva “City Camp” che sarà realizzata sia a
Rovereto che a Trento.
Le attività proposte spazieranno su più fronti: educativo, culturale, ludico e sportivo.
Dopo la positiva esperienza dell’estate 2018, abbiamo deciso di proseguire con questa
collaborazione tra Csi e Arcivescovile, in quanto condividiamo gli stessi valori: la visione
cristiana dell’uomo. La mission del C.S.I. è infatti promuovere lo sport come momento di
educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale proponendo per questo uno sport
a 360° che includa tutti e che veicoli buone pratiche e buoni valori.
La parte sportiva comprenderà giochi organizzati a scopo ricreativo, con la possibilità di
praticare nuovi sport e di incontrare tecnici ed atleti di varie discipline sportive. Si
organizzeranno piccoli tornei e campionati per educare i partecipanti al rispetto delle regole,
alle potenzialità del gioco di squadra, alla valorizzazione dei ruoli, passando dai principi del fair
play e della sportività. Sono inoltre previsti laboratori in inglese, dove le attività sportive e
ludiche verranno realizzate allenando le competenze linguistiche. Il tempo si trascorrerà
prevalentemente all’aria aperta dentro gli spazi protetti del parco dell’Arcivescovile,
riscoprendo in questo modo il gioco fatto nei cortili di casa e degli oratori e fuori dall’Istituto,
organizzando gite sul territorio alla scoperta delle bellezze naturali e culturali della
nostra città.

Età a cui è rivolto il servizio
Il progetto è rivolto ai ragazzi e ragazze dai 5 a 14 anni.

Turni
1° dall’10/6 al 14/6

8° dal 29/7 al 2/8

2° dal 17/6 al 21/6

9° dal 5/8 al 9/8

3° dal 24/6 al 28/6

10° dal 12/8 al 16/8

4° dal 1/7 al 5/7

11° dal 19/8 al 23/8

5° dall’8/7 al 12/7

12° dal 26/8 al 30/8

6° dal 15/7 al 19/7

13° dal 2/9 al 6/9

7° dal 22/7 al 26/7
La colonia inizierà lunedì 10 giugno e proseguirà fino a venerdì 6 settembre.

N.B. LE SETTIMANE SARANNO ATTIVATE SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO
DI 10 PARTECIPANTI PER TURNO.
AL TERMINE DELLA FASE DI PRE-ISCRIZIONE, VERRÀ COMUNICATO AGLI INTERESSATI LA
SITUAZIONE DELLE SETTIMANE CHE SICURAMENTE PARTIRANNO E DI QUELLE “IN FORSE”,
AL FINE DI PERMETTERE LA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DEGLI IMPEGNI LAVORATIVI E
FAMILIARI.

Orari
Gli orari di apertura e chiusura del CITY CAMP sono personalizzabili:
- sarà garantito l’ingresso al CITY CAMP tra le 7.45 e le 9.00
- l’uscita sarà prevista tra le 17.00 e le 18.00
- il CITY CAMP si svolge dal LUNEDÌ al VENERDÌ
- full time: dalle 7.45/9.00 alle 17.00/18.00
- part time opzione A: dall’apertura (7.45-9.00) fino alle 14.00
- part time opzione B: dalle 14.00 all’orario di uscita (17.00-18.00)

Quote di iscrizione
1. 150 euro a settimana a persona per l’orario full time (7.45/9.00 – 17.00/18.00)
2. 110 euro a settimana per l’orario part time (sia opzione A sia opzione B)
3. Sconto family:
-30 euro per il secondo fratello;
-50 euro dal terzo fratello in poi.
Ovvero il primo figlio paga 150 euro a settimana, il secondo paga 120 euro a settimana,
il terzo paga 100 euro a settimana (i figli devono essere iscritti allo stesso turno; lo
sconto non è cumulativo se dilatato nei turni)
4. Sconto fedeltà:
- 10% di sconto sul totale della spesa se prenoti e paghi subito fino a 3 settimane (per
singolo partecipante)
- 20% di sconto sul totale della spesa se prenoti e paghi subito da 4 a più settimane
(per singolo partecipante)
5. Sconto family e sconto fedeltà sono cumulabili (si applica prima lo sconto family e poi la
scontistica sui totali)
6. La quota di partecipazione prevista per ogni bambino è comprensiva di pranzo (esclusi
i bambini che entrano alle 14 con la quota part time B)
7. La merenda del mattino e del pomeriggio è a carico dei genitori.

Assicurazione
Nei costi è prevista una quota di tesseramento al CSI Trento per la copertura assicurativa.

