
VICENZA  
 

CENTRI ESTIVI - ESTATE 2021  
7 giugno - 10 settembre  
Centro Estivo Sportivo-Ricreativo 3-13 anni 
 
presso le piscine comunali di  
S. Pio X             tel   328 0134104  (iscrizioni dal 24 maggio) 
Caldogno   tel  0444  905548  (iscrizioni dal 17 maggio) 
Cavazzale  tel  351 5033403  (iscrizioni dal 29 maggio) 
Mussolente      tel  0424  572342  (iscrizioni dal 17 maggio) 
 

PROGRAMMA AREA CAMP 2021 
 

Vi presentiamo il programma Area Camp 2021, redatto in base alle disposizioni in vigore attualmente. 
Ricordiamo alle famiglie che sarà possibile usufruire dei crediti “voucher” emessi da Aquarea Vicenza ASD per il 
periodo di chiusura forzata. 
 

Cosa portare: Zainetto contenente bottiglietta d'acqua etichettata, crema solare, asciugamano, costume, 
cuffia, occhialini, ciabatte, sacchetto per riporre la mascherina,  cambio (se necessario), eventuali scarpe da 
ginnastica, mascherina protettiva di ricambio. 
Indossare la  mascherina protettiva (a partire dai 6 anni compiuti).  
Gli indumenti e le scarpe dovranno essere puliti  ( per i più piccoli etichettati con nome e cognome). 
Cosa non portare: giochi, telefonini, carte e qualsiasi oggetto di valore.  
E’ consentito portare dei  soldi per acquistare  eventuali merende presso il  bar interno della piscina (max 5€)   
Accoglienza: dalle 7.30 alle 9.00. 
I minori dovranno accedere accompagnati da un adulto. 
Verrà rilevata la temperatura corporea e sanificate le mani. 
Le famiglie provvederanno a spalmare preventivamente a casa la crema solare.  
Merenda: a metà mattina e a metà pomeriggio  si consumerà la merenda portata da casa (la merenda non 
può essere condivisa). 
Mensa:  il pranzo completo sarà fornito da Camst Ristorazione  
Gadget: maglietta Area-camp 
La tariffa sotto indicata comprende anche la copertura assicurativa. 
 
Organizzazione delle attività:  sia al mattino che al pomeriggio i bambini e i ragazzi verranno organizzati in 
gruppi omogenei   e svolgeranno le varie attività a rotazione,  alternandosi nei vari spazi, ampi e riservati,  messi 
a disposizione. 
Le attività  saranno svolte prevalentemente all’aperto e  in piscina. 
Nelle giornate di pioggia verranno utilizzate strutture coperte e gazebi. 
Modalità di formazione  dei gruppi:  
 1:12   3- 5   anni    
 1:15      dai 6 anni in su 
 

Ritiro:  
- Part-time:   dalle 12:30 alle 13:00  
- Part-time+ pranzo:  dalle ore 13.30 alle 14.15  
- Tempo-pieno: le attività ludico-sportive pomeridiane  proseguiranno fino alle  16:30.  
   Fra le 16.00 e le 17.00 si svolgerà la merenda pomeridiana e la preparazione. Ritiro entro le 17.00 
 

Possibilità di anticipi (dalle ore 7.00) e posticipi (fino alle ore 18.00), a pagamento (25 euro per 5 mezz'ore). 
 
TARIFFE                      part-time                           part-time con pranzo                         tempo pieno       
fino 5 anni           80€ (1 settimana)                   105€ (1 settimana)                       125€ (1 settimana)                              
                      75€ (4 settimane o fratelli)    100€ (4 settimane o fratelli)         115€ (4 settimane o fratelli)     quota  
                                                                                                                                                                               iscrizione  
6-13 anni            65€ (1 settimana)                     90€ (1 settimana)                        110€ (1 settimana)               10€             
                      60€ (4 settimane o fratelli)     85€ (4 settimane o fratelli)          100€ (4 settimane o fratelli) 

 
I bambini al di sotto dei 4 anni verranno accettati solo se autonomi. 
 
Prenotazioni:  fino ad esaurimento posti, entro il venerdì della settimana precedente.  Le iscrizioni dal sabato in 
poi subiranno una maggiorazione di 10 euro. 
E’ necessario effettuare l’iscrizione versando la relativa quota (non verranno accettate prenotazioni 
telefoniche o via mail), sarà possibile per importi maggiori di euro 200: acconto del 50% e unico saldo entro 15 
giorni. 
 

Aquarea Vicenza ASD - Via Zamenhof, 813 - 36100 Vicenza - Vi 


