QUOTE ED INFORMAZIONI UTILI
CALCIO TRENTO CAMP
SETTIMANE
Dal 10.06 al 14.06, presso campo calcio Ravina Trento via Filari Longhi, 2.
Dal 17.06 al 21.06, presso campo calcio Ravina Trento via Filari Longhi, 2.
Dal 24.06 al 28.06, presso campo calcio Ravina Trento via Filari Longhi, 2.
N.B: le attività verranno attivate con un numero minimo di 20 iscritti a settimana

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Quota ordinaria:160,00 € a settimana
Quota ridotta a partire dal 3° figlio: 146,00 € settimana

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
1.

Compilare ON-LINE la richiesta di ammissione in ogni sua parte

2.

Versare la caparra di € 30,00 (per ogni iscritto e per ogni settimana) mediante bonifico
bancario sul numero di conto sotto indicato e intestato a SOC. COOP. A.E.R.A.T. specificando come causale:
a) nome del bambino/a - b) settimana/e scelta – c) telefono di riferimento del versante
VOLKSBANK – di Trento – P.zza Lodron, 31 – 38122 Trento.
IBAN: IT 80 G 05856 01801 083571380582

NB: in caso di ritiro del ragazzo/a la caparra non viene restituita

3.

Caricare nell’area riservata:





il modulo di richiesta di ammissione debitamente sottoscritto;
la fotocopia della carta di identità del genitore che sottoscrive la richiesta;
se richiesto certificato medico intolleranze e/o allergie

4.

La quota a saldo verrà richiesta indicativamente entro il 20/05/2019

BUONI DI SERVIZIO
Per maggiori informazioni sui BUONI DI SERVIZIO rivolgersi a:
SPORTELLO DI ORIENTAMENTO FORMATIVO TERRITORIALE
Via Pranzelores 69 – 38121 Trento – Numero Verde 800 16 38 70 Fax 0461/390707
E-mail: buoniservizio.fse@provincia.tn.it – www.fse.provincia.tn.it/area utenti
Si informa che la Società Cooperativa A.E.R.A.T. rientra nell’elenco di Soggetti abilitati all’erogazione di Servizi
di cura ed educazione acquisibili mediante BUONI DI SERVIZIO O DI ACCOMPAGNAMENTO.
Ne possono beneficiare tutte le famiglie, con bambini di età compresa fra i 6 e i 14 anni.purchè conformi con
gli obblighi vaccinali. Nel caso di portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 l’ammissione è possibile fino al
compimento del 18° anno.
Il Buono di Servizio può essere richiesto:
 Dalle donne occupate
 Dagli uomini occupati appartenenti a nuclei famigliari mono-parentali

Nuova modalità di richiesta del buono di servizio
1. Richiedere il Pes presso l’ente erogatore (AERAT)
2. Compilare la richiesta dei buoni di servizio, esclusivamente on-line, come da nuove disposizioni.
Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio Buoni di Servizio della Struttura Ad Personam telefonando al numero verde 800 163 870

N.B: Per avere la certezza di usufruire dei Buoni di Servizio è necessario inoltrare la richiesta
allo sportello entro e non oltre il 30/04/2019.

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEI CAMP
Il soggiorno diurno settimanale si svolge presso campo calcio Ravina Trento via Filari Longhi, 2.
CHI PUO’ PARTECIPARE
Sono ammessi i bambini e ragazzi tesserati e non tesserati A.C. Calcio Trento con età compresa tra i
6 e i 14 anni.

LA QUOTA
La quota comprende: 4 pranzi completi al tavolo, la merenda, attività sportiva svolta dai migliori
istruttori, l’uso delle attrezzature,l’escursione settimanale e il personale di assistenza, l’attività ludico
ricreativa, gadget ricordo di partecipazione. Per il giorno della gita si richiede che la famiglia fornisca il
pranzo al sacco.
ORGANIZZAZIONE
Le giornate per le settimane presso campo calcio Ravina, sono così organizzate:
 Ore 07.45 – 08.30: Accoglienza presso il campo da calcio di Ravina;
 Ore 08.30-12.00 attività sportiva e giochi di gruppo;
 Ore 12.00-13.30: pranzo al ristorante;
 Ore 13.30-14.30 giochi di squadra a punti;
 Ore 14.30-16.45 attività sportiva, calcio;
 Ore 16.45-17.15 merenda;
 Ore 17.15: ritiro.
Le attività sopra citate verranno svolte tutti i giorni ad esclusione di uno, il quale sarà dedicato alla
gita con pranzo al sacco.

IL CORREDO
E’ utile dotare i bambini di alcuni indumenti/accessori:
- indumenti sportivi specifici per lo sport (scarpe da calcio e da ginnastica e un cambio t-shirt per il
pranzo);
- accappatoio, ciabatte, bagnoschiuma per la doccia (non obbligatorio);
SPESE
Si avvisano i genitori che è possibile consegnare una piccola cifra di denaro per comprare un gelato
dopo pranzo al bar dello stadio.

A.E.R.A.T. in collaborazione con:

