
La quota d’iscrizione e la quota della 

prima settimana di camp andranno 

saldati entro il 31 Maggio 2022. 

Il pagamento delle successive 

settimane dovrà essere effettuato 

sempre entro il venerdì precedente. 

CENTRO ESTIVO 2022 
       DAL 13 GIUGNO AL 29 LUGLIO 2022 

 
TARIFFE E CONDIZIONI :  
 
QUOTA ASSOCIATIVA : 25,00 comprensivo di assicurazione e kit con t-shirt, sacca 
e borraccia.  
 
COSTO SETTIMANALE :  
8.30/9.30 – 17/17.30 (con pasto e merenda) 120,00€   
8.30/9.30 – 12.30 (senza pasto) 75,00€  
8.30/9.30 – 14.00 (con pasto) 95,00€  
12.30 – 17.30 (con pasto) 95,00€  
13.30 – 17/17.30 ( senza pasto) 75,00€  
 
Pre – camp con ingresso alle 7.30  -> 5,00€ al giorno (settimanale 20,00€) 
 
GIORNATA TIPO : 
Giornata tipo 

07:30-08:30 Eventuale pre-camp  

08:30-09.30 Accoglienza 

09:30-12.00 Giochi - attività - parco  

12:30 – 13.30 Pranzo 

13:30-15.00 Giochi e musica 

15.00 – 16.00 Compiti (facoltativo) - pittura 

16.00 – 16.30 merenda 

16:30-17:30 Uscita  

 

Nella quota è compresa anche la partecipazione ad attività sportive che organizzeremo  
1-2 volte a settimana, in collaborazione con la società sportiva POB BINZAGO.  

 
Le entrate e le uscite saranno contingentate , rispettando tutte le normative richieste.  
Il pasto sarà tramite catering esterno.  

Per iscrizione o informazioni contattare 
389-1470208, o tramite mail a bimbipark@libero.it 

PER BAMBINI 

DAI 3 AI 10 

ANNI, DIVISI 

IN GRUPPI 



MODULO D’ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2020 
Bimbi Family Park, via Venezia 16, Cesano Maderno. 

Telefono 3891470208 e-mail bimbipark@libero.it 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………. Nato/a a ………………………………….. il ……………………..  
Residente in ………………….. via …………………………………. Provincia ………….. Cap ……………  
Cod. Fisc. ………………………………………………………………………………………………………………………………  
Telefono …………………………………………… e-mail ………………………………………………………………………  
Dichiara di voler iscrivere il/la proprio/a figlio/a …………………………………………………………………..  
Nato/a a ……………………………………………. il ……………………………………………………………………………..  
Cod. Fisc. ………………………………………………………………………………………………………………………………  
Residente in ……………………………. Via …………………………………………. Provincia ……….. Cap ……  
 
al centro estivo presso Bimbi Family Park per le settimane :  
 

o 13 - 17 giugno   
o 20 - 24 giugno 
o 27 giugno – 1 luglio 
o 4 – 8 luglio 
o 11 – 15 luglio 
o 18 – 22 luglio 
o 25 – 29 luglio 

 

QUOTA ASSOCIATIVA : 25,00 comprensivo di assicurazione e kit con t-shirt, sacca 
e borraccia.  
 
COSTO SETTIMANALE :  
 

o 8.30 – 17.30 (con pasto e merenda) 120,00€  
o 8.30 – 12.30 (senza pasto) 75,00€  
o 8.30 – 13.30 (con pasto) 95,00€  
o 12.30 – 17.30 (con pasto) 95,00€  
o 13.30 – 17.30 ( senza pasto) 75,00€  
o Pre – camp con ingresso alle 7.30  -> 5,00€ al giorno 
o Pre – camp con ingresso alle 7.30  -> settimanale 20,00€ 

 
Per pagamenti con bonifico: Associazione Playground Aps (nella causale il nome del 
bambino/a), IBAN IT76I0306909606100000167553 
 
DATA ……………………………………. FIRMA ………………………………………………………….. 
 

Per iscrizione o informazioni contattare 389-1470208, o tramite mail a 

bimbipark@libero.it 

mailto:bimbipark@libero.it

