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CENTRO ESTIVO 2017
L’Amministrazione Comunale di Tornolo organizza per l’estate 2017 il Centro Estivo
Ragazzi a Tarsogno (con la pratica di tutti gli sport: tennis, calcio, basket, pallavolo,
nuoto, beach, badmington, tiro con l’arco e baseball) così articolato:
MESE DI LUGLIO – dal 04 al 28 tutti i MARTEDì-GIOVEDì e VENERDì
Tre giorni alla settimana dalla mattina alle 9:30 alla sera alle 17:30, comprensivo del
pranzo di mezzogiorno, con la presenza di due animatori ( per i ragazzi di Tornolo, Santa
Maria del Taro, Albareto, Compiano, Bedonia e Borgotaro - a richiesta - si effettua il
servizio di trasporto).
MESE DI AGOSTO - dal 07 al 19
Tutti i giorni dalla mattina alle 9:30 alla sera alle 17:30, comprensivo del pranzo di
mezzogiorno. Per chi vuole è possibile scegliere l’orario senza il pranzo di mezzogiorno:
dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30 (per i ragazzi di Tornolo, Santa Maria del
Taro, Albareto, Compiano, Bedonia e Borgotaro - a richiesta - si effettua il servizio di
trasporto).
A tutti i partecipanti verrà offerto materiale sportivo per il centro estivo.
Quota di iscrizione per il mese di LUGLIO
€ 125,00 (tutto compreso)
Quota di iscrizione per il mese di AGOSTO
€ 125,00 (tutto compreso)
€ 100,00 (senza pranzo)
Quota di iscrizione mesi LUGLIO e AGOSTO € 220,00 (tutto compreso)
(Per periodi più brevi si può richiedere la tariffa al momento della prenotazione)
Per informazioni e iscrizione:
Comune di Tornolo - Tel. 0525/824501 – uff.segreteria@comune.tornolo.pr.it
Ufficio Turistico di Tarsogno Tel. 0525/89272 – prolocotarsogno@tiscali.it
www.comune.tornolo.pr.it

www.prolocotarsogno.it

Ti aspettiamo!!!!!!
Ai genitori del bambino/a frequentante il “centro estivo.2017” TARSOGNO
Si richiede gentilmente nell’eventualita’ di accertate allergie alimentari o altre,
(insetti ecc.ecc) di dare immediata comunicazione all’Animatore Responsabile e
produrre certificato medico da consegnare al personale di cucina per eventuale
dieta

