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Ai Genitori  

dei bambini  ammessi  

al campo estivo 

“CAMAIORE SPORTS ACADEMY 2022 

 

Oggetto: Ammissione e modalità di iscrizione definitiva al campo estivo 2022. 

Con la presente Vi confermiamo l'ammissione al centro estivo per il mese di Agosto 2022 di Vostro 

figlio. 

Per perfezionare l'iscrizione Vi invitiamo entro e non oltre le ore 12,30  del 23/07/2022: 

• ad effettuare il pagamento presso il desk dell'impianto sportivo 

a) della quota di partecipazione di €. 100,00  

b) dell’eventuale quota associativa di €. 10,00 (qualora il partecipante non ne sia già in 

possesso)  

c) dell’eventuale quota aggiuntiva di €. 10,00 per ingresso anticipato alle ore 08:00 

(qualora richiesto). 

 

Sarà ritenuta valida anche per il mese di Agosto la modulistica presentata al momento 

dell’iscrizione del bambino nel centro estivo nel mese di Luglio 2022 (modulo ritiro bambino, 

Autorizzazione a svolgere l’attività al di fuori dei locali dell’Impianto sportivo ecc.). Qualora fosse 

intervenuta qualche variazione, Vi invitiamo a  comunicarla. 

Il mancato ricevimento di quanto sopra richiesto entro il termine stabilito delle ore 12,30 del 

23/07/2022, comporta l'esclusione dalla partecipazione al Centro estivo. 

 

Nel caso non siate interessati a far partecipare Vostro figlio al Campus, Vi preghiamo di inviare 

formale disdetta entro la stessa data del 23/07/2022. 

 

Ricordando che il campus si svolgerà al mattino dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e il pomeriggio dalle 

14:00 alle 18:00, Vi invitiamo a rispettare scrupolosamente gli orari di entrata ed uscita (l’ingresso 

alle ore 8.00 sarà concesso solo a chi ne ha fatto formale richiesta 

Ricordiamo inoltre che ogni bambino dovrà portare ogni giorno: 

• Scarpe da ginnastica di ricambio per attività in palestra 

• Occorrente per attività in piscina (costume, cuffia, ciabatte telo o accappatoio) 

• Cappello  

• Un cambio indumenti completo  

• Borraccia acqua  

• merenda 

 

Distinti saluti. 
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