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In Collaborazione con 
Piscina Calusco e-state insieme 2021

dal 14 giugno al 12 settembre

INSIEME

giocare

fare Sport

attività all’aperto

studiare

LE ATTIVITÀ’:
Il programma prevede numerose 

attività sportive , ricreative oltre ad 

uno «spazio compiti» ; tutto in 

conformità alle Linee Guida per la 

gestione in sicurezza di opportunità 

organizzate, di socialità e gioco nella 

fase 2 dell’emergenza Covid-19.

Un campo estivo ricco di attività 

sportive e ricreative. Ideale per 

trascorrere giornate in allegria, 

accompagnate da animatori 

dinamici , tecnici federali ed istruttori 

qualificati delle attività sportive 

proposte

Tutte le attività si svolgeranno 
presso il Palazzetto, l’Oasi sportiva e 

la Piscina Calusco

Il Campo Estivo è organizzato in 
conformità alle Linee Guida per la 
prevenzione della diffusione del 
Covid-19. 

L'Autocertificazione di verifica delle 
condizioni di salute del Partecipante 
verrà richiesta ad ogni Genitore che 
accompagna il Partecipante 

seguici su canali social

@caluscosport

@psicinacalusco
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mezza giornata 08:00-12:00 13:00-17:00

giornata intera 08:00-17:00

orari costi
1 set 2 set

mezza giorn. € 60 € 55

giorn. intera € 75 € 70

suppl. mensa € 25 € 50

3 set

€ 50

€ 65

€ 75 

4 set

€ 45

€ 60

€ 100

Quota associativa €5,00 (per intero periodo)
OBBLIGATORIO CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO 
per attività' non agonistica o idoneità' per attività' agonistica.

Grazie alla collaborazione con il Comune di 
Calusco è possibile usufruire di una convenzione 
se:

▪ il figlio/a è residente a Calusco d’Adda

▪ entrambi i genitori sono impegnati nel 
lavoro

▪ si tratta di nucleo monofamigliare

▪ iglio/a è diversamente abile

▪ figlio/a NON è iscritto ad altro centro 
estivo nel territorio

In tal caso la sovvenzione messa a disposizione 
per il periodo di emergenza Covid, può essere 
erogata fino al massimo consentito di 210€ per 
ogni figlio/a

e-state ins ieme 2021

dal 14 giugno al 12 settembre

Criteri di accettazione e 

Convenzione

Le altre richieste verranno accettate in ordine di arrivo, 
a seguire, e fino al raggiungimento del numero massimo 
previsto in conformità alla Linee Guida per la 
prevenzione della diffusione del Covid-19.

- Oltre la 4° Settimana: € 40 (1/2 giornata) e € 55 (Giornata 
intera)

- La Mezza giornata può essere a scelta Mattino o 
Pomeriggio

- Dal 2° Fratello 10% di sconto (solo per non residenti.) 

- Quota per 2/3/4 settimane valida anche per iscrizione a 
settimane non consecutive 

- Anticipo e Posticipo € 5,00 ogni mezz'ora. 

La temperatura verrà misurata ad ogni partecipante 

ad ogni ingresso,  e NON verrà accettato in caso di 

superamento dei limiti previsti dalla Legge (37,5°). 

Saranno respinti coloro che presentano difficoltà 

respiratorie, tosse, o che siano stati a contatto con 

persone positive al Covid-19.

La mascherina sarà obbligatoria, secondo le 

disposizioni vigenti.

Il distanziamento fisico sarà sempre garantito durante 

le attività, come pure le norme di igiene personali, la 

sanificazione dei locali e delle superfici.

Orari Segreteria da Lunedì a Venerdì 09.00-12.00 e 
16.00-20.00
Sabato dalle 9.00 alle 12.30


