SERVIZIO PULLMAN PER LE FRAZIONI
Per i ragazzi di Zorzone e Zambla ci sarà
un bus navetta che percorrerà il seguente
tragitto:










Ore 13,30 partenza dal Colle di Zambla
Ore 13,31 fermata al ristorante Miramonti
Ore 13,32 Zambla Bassa pensilina Costa
Ore 13,35 Oltre il Colle via Mincucco
Ore 13,40 Oltre il Colle dove lascia i ragazzi al
centro parrocchiale
Ore 13,50 Zorzone in piazza caduti del lavoro
Ore 13.51 fermata in via Santì
Ore 13,52 via Capriana
Ore 14,05 Oltre il Colle

La Pro Loco di Oltre il Colle in collaborazione con
l’Unità Pastorale Alta Valle Serina
Organizzano

E…STATE IN VALLE 2019

RITORNO
 ORE 18,00 Partenza da Oltre il Colle per
Zorzone
 Ore 18,20 Partenza da Oltre il Colle per
Zambla

Regolamento e scheda d’iscrizione

La Pro Loco e l’Unità Pastorale organizzano per il mese di
Luglio il centro ricreativo estivo
Chi può partecipare:
 Tutti i bambini dai 6 anni (2013) ai 14 anni (2005)
Sede del Centro ricreativo:
 La sede sono i locali del Centro Parrocchiale di Oltre
il Colle, pertanto le attività iniziano e finiscono
presso lo stesso Centro (salvo diverse indicazioni
opportunatamente segnalate)

RICHIESTA USCITA ANTICIPATA

Io sottoscritto

……………………………………

genitore di

……………………………………

Periodo e durata:

squadra

……………………………………

Sotto la direzione della Cooperativa In Cammino, della Pro
Loco e dell’unità Pastorale il centro ricreativo si svolgerà
lungo l’arco di 4 settimane dalle ore 14.00 alle 18,00:

Iscritto al centro ricreativo 2019

1a settimana: da lunedì 1 a venerdì 5 luglio
2a settimana: da lunedì 8 a venerdì 12 luglio
3a settimana: da lunedì 15 a venerdì 19 luglio
4a settimana: da lunedì 22 a venerdì 26 luglio

CHIEDO
di lasciar uscire dai locali del centro mio/a figlio/a
alle ore …………………..del giorno…………………
ad aspettarlo ci sarà…………………………..
o rientrerà a casa da solo

Programmi e orari:
Il calendario delle attività verrà consegnato prima dell’inizio
delle attività o reperibile sul sito della Pro Loco
www.prolocooltreilcolle.com

In fede
………………………….

Quota di iscrizione

Alcune precisazioni circa le gite

La quota di iscrizione comprende l’assistenza dei ragazzi nel
tempo delle attività, l’uso del materiale per i giochi, il
materiale vario e il pullman per le frazioni.

Per quanto riguarda le gite in pullman: è necessaria
l’iscrizione tramite apposito modulo che verrà consegnato
per tempo ai ragazzi. N.B. non verranno ammessi alla gita i
ragazzi che non presenteranno l’autorizzazione firmata dai
genitori.

La quota di iscrizione non comprende la merenda (che si
deve portare da casa), le gite in pullman, ingressi a parchi
giochi a pagamento, per le quali è prevista apposita
iscrizione.

QUOTA COMPLETA: € 170,00
SCONTO PER BAMBINI ISCRITTI
ALLA PRO LOCO € 20,00

QUOTA SETTIMANALE: € 50,00

Qualora le condizioni del tempo non permettessero lo
svolgimento delle gite la giornata si svolgerà regolarmente
nei locali del centro e la gita verrà sospesa e la direzione
valuterà se recuperarla o no.
Uscite anticipate
I ragazzi che dovranno abbandonare le attività prima
dell’orario stabilito dovranno comunicarlo per tempo ai
responsabili ed essere attesi all’uscita dai genitori o da
persone incaricate da essi. Nel caso in cui il ragazzo non sia
atteso all’uscita, la direzione chiede l’autorizzazione scritta
dei genitori compilando il modulo qui allegato o uno simile
Altre indicazioni

Numero massimo di bambini ammessi al centro ricreativo
E…state in valle

45

(verrà data priorità ai bambini che parteciperanno alle 4
settimane intere e chi si iscrive per primo)

Allegare all’iscrizione la fotocopia della carta d’identità e
del tesserino sanitario dell’iscritto

E….STATE IN VALLE 2019

Le iscrizioni potranno essere
consegnate in Pro Loco o
presso la Tabaccheria Carrara
entro

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Cognome e nome

nato a

il

______________

____________

_________

______________

____________

_________

______________

____________

_________

Domiciliato a Oltre il Colle (Zambla Alta, Zambla Bassa, Zorzone)
in via ____________________n°_______, tel.__________________
Chiede / chiedono di partecipare a E…state in valle 2019

Domenica 16 giugno

Nelle seguenti settimane
-

1a settimana: da lunedì 1 a venerdì 5 luglio
2a settimana: da lunedì 8 a venerdì 12 luglio
3a settimana: da lunedì 15 a venerdì 19 luglio
4a settimana: da lunedì 22 a venerdì 26 luglio

All’atto dell’iscrizione verserò la quota di:
€ _____________ per _________ settimane

Firma del genitore_________________________

