
 

 

            
   Pro Loco Cantalupa            Comune di Cantalupa 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
ESTATE RAGAZZI – ESTATE BIMBI 2021 

 

IL SOTTOSCRITTO/A 
 

(cognome e nome del genitore) 

chiede, nel rispetto di tutte le regole necessarie al sicuro svolgimento delle attività  
 l’ISCRIZIONE al Centro Estivo “Estate ragazzi – Estate bimbi 2021”  

 

del proprio figlio/a  
 

NATO A                IL      
 

RESIDENTE A    IN VIA               N.      
 

TELEFONO N.     CELLULARE N. 
 

E-MAIL 
 

                                                     nei seguenti periodi 
 

ESTATE RAGAZZI dai 6 ai 15 anni 

 dal 14/6 al 18/6         dal 21/6 al 25/6        dal 28/6 al 2/7        dal 5/7 al 9/7 
 dal 12/7 al 16/7    dal 19/7 al 23/7   dal 25/7 al 30/7    dal 30/8 al 3/9   dal 6/ 9 al 10/9 
 

ESTATE BIMBI - bimbi scuola infanzia dai 3 anni compiuti ai 6 anni 

 dal 1/7 al 2/7   dal 5/7 al 9/7       dal 12/7 al 16/7           dal 19/7 al 23/7 
 dal 25/7 al 30/7         dal 30/8 al 3/9   dal 6/9 al 10/9 

________________________________________________________________________________ 

 giornata intera       mezza giornata      mattino 
                      pomeriggio 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

La consegna del presente modulo dovrà essere effettuata entro mercoledì 2 giugno, (per gli iscritti 
all’estate ragazzi) ed entro martedì 15 giugno per gli iscritti all’estate bimbi, unitamente alla ricevuta di 
versamento della quota assicurativa di € 25 ed al pagamento della prima settimana scelta, direttamente via 
mail al seguente indirizzo:   prolococantalupa@gmail.com 
 

Il costi sono i seguenti:          - Quota assicurativa:   € 25,00 
- giornata intera    € 60 alla settimana 
- Mezza giornata e/o secondo figlio € 45 alla settimana  
- Giovedì 1^ e venerdì 2 luglio   € 25 (solo per estate bimbi) 

Il costo del buono pasto giornaliero, fornito dalla ditta CAMST, resta fissato in € 4,70.  
 

I versamenti vanno effettuati con bonifico alla Pro Loco su IBAN IT52E0200831400000001479009. Nella 
causale specificare: n. settimana Estate Ragazzi/Bimbi + assicurazione + nome cognome del bambino/a. 
 

Nell’eventualità di erogazione di contributi da parte dello Stato, per i residenti in Cantalupa ci saranno 
delle riduzioni sulle quote settimanali, che porteranno  a rimborsi sulle quote già versate. 
 
Per ulteriori informazioni telefonare a: 

Loredana 349 7789418  (Estate ragazzi)       Cristina 339 7530572  (Estate Bimbi) 

mailto:prolococantalupa@gmail.com

