
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il Centro Sportivo Italiano, in collaborazione con il 
Comune di Vicenza Assessorato alla formazione 
organizza per l’ESTATE 2018  i Centri Ricreativi Estivi 

GIOCAESTATECSI. Il gioco e lo sport saranno i 

protagonisti delle giornate del GIOCAESTATECSI 
all’insegna del divertimento e dell’amicizia. Il tema 
conduttore di quest’anno sarà : 

lL MAGICO MONDO DI  STRANALANDIA 

I bambini  seguiranno una mappa che li 
accompagnerà in un   VIAGGIO FANTASTICO 
,conosceranno mondi diversi ( il mondo alla rovescia,  
le popolazioni invisibili ecc… ), andranno  alla scoperta 
di terre fantastiche, scopriranno così una strana terra 
popolata da insetti meccanici e popolazioni con 
usanze molto particolari, i cui capi invece di governare 
giocano  a frisbee da mattina a sera , Saranno previsti 
USCITA IN PISCINA 1 VOLTA A SETTIMANA  – 
COMPITI INSIEME – SPORT DI SQUADRA – VISITE 
GUIDATE AI MUSEI DI VICENZA – ORIENTEERING 
IN CITTA’-LABORATORI DI INGLESE GIOCOSO – 
TEATRO – ARTE – HIP HOP – SCACCHI   e tanto 
altro ! 

 

Tutte le attività saranno organizzate da 

Operatori specializzati. 

 

 

 

 

SCHEDA DÌ  ISCRIZIONE 

DATI GENITORE 
 

NOME – COGNOME ……..……….………………………… 

CELL…………………………………………………………………. 

E-MAIL ……………………………………………………………… 

DATI BAMBINO 
NOME…………………………………………………….. 

 

COGNOME………………………………………………. 

 

NATO A ……………............. IL………………………… 

 

RESIDENTE A…………………………………PROV…… 

 

VIA………………………………………….N…………… 

 

CAP……………, ., TELEFONO…………………………. 
 

DATI IMPORTANTI 

 
Il sottoscritto autorizza la partecipazione del 

proprio figlio/a alle attività esterne: in piscina  ed 

eventuali gite  giornaliere :    SI        NO 
 

problemi di salute e/o patologie presenti 

……………………………………………………………...

……………………………………………………………... 

allergie, situazioni alimentari da segnalare 

(allegare copia del certificato medico) 

………………………………………….…….………… 

Autorizza le riprese video e/o fotografiche al 

proprio figlio/a e le eventuali proiezioni effettuate 

nell’ambito  delle attività dei CRE 18 
 

SI     NO 
 

data _______________ Firma _____________________ 

       LA NOSTRA GIORNATA TIPO: 
 

MusicAccoglienza e giochi 

Merenda 

Inizio attività 1^ parte - e/o giochi acquatici 

Pranzo 

Gioco libero e compiti in allegria 

Attività 2^ parte 

Merenda 

Aspettiamo i genitori 

  (Il programma dettagliato delle attività viene inviato 

ogni settimana via e-mail e pubblicato sul sito: 

www.csivicenza.it) 

 

  
           



 

QUOTE 
 ANTCIPO 5 euro 

(07.30/08.30) 
 

 ½ GIORNATA 55 euro 
(08.30-12.30) 

 ½ GIORNATA  C/PRANZO 75 euro 
(08.30-13.30) 

 FULL DAY  90 euro 
(08.30-16.30) 

 POSTICIPO 1ora e 1/2  8 euro 
(16.30 -18.00) 

 10 EURO  QUOTA ISCRIZIONE CHE  

           DA DIRITTO ALL’ASSICURAZIONE 

 

                         La quota comprende :  

 frutta al mattino,pranzo e merenda 
(cucina interna menù estivo approvato  
dall’Ulss ) 

 entrata settimanale in piscina (viale 
Ferrarin) 

 entrata settimanale laboratorio 
Palazzo Leoni Montanari 

 

 

 

NOVITA’ 2018 

    Sconto del 5% per intero periodo per chi 

frequenta i servizi di pre - post scuola 

      5% DI SCONTO PACCHETTI da  3 a 4 SETTIMANE 

     10% DI SCONTO  PACCHETTI da 5 a 10 SETTIMANE 

DILAZIONI PAGAMENTI 

(solo per pacchetti di 3 sett. in su) 

50% AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE 

50% ALL’INIZIO DEL CENTRO ESTIVO 

 
       

 

 

 ISCRIZIONI DAL 9 APRILE 2018 
 Compilare in ogni sua parte il modulo di iscrizione 

 che  dovrà essere consegnato nelle sedi e orari   sotto 

indicate, accompagnato dalla ricevuta di pagamento. Il 

versamento della quota dovrà essere effettuato: o con 

bollettino di c/c postale intestato a Centro Sportivo 

Italiano Comitato Provinciale Vicenza , piazza Duomo 2 - 

Vicenza  c/c n. 96160924  o con bonifico : 

 IBAN  IT44J0760111800000096160924  

Nella causale dovrà essere indicato cognome e 

 nome del bambino iscritto  e scuola scelta 
 

                         

                        
                           SCUOLA LEVIS PLONA   
                                      Porta Santa Croce 55 

                             

                              
                                                                      

                          MODULI DI ISCRIZIONE : 
Sede la CSI VICENZA , piazza Duomo 2 

Martedì- giovedì – Venerdì 

Dalle 10.00 alle 12.00 

Sito web: www.csivicenza.it 
 

OPPURE INVIANDO 

  

  

   

                     

 

                                           

                                          
                     

 


