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COSTI DEL SERVIZIO PER FIGLIO UNICO

QUOTA DI ISCRIZIONE: 
• 10€ (dieci/00) di iscrizione per ogni alunno, per tutto il periodo del centro estivo, da 

giugno a settembre 2018. 
• iscrizione gratuita per i bambini già tesserati e quindi assicurati per la nostra 

associazione, quindi sono esonerate al pagamento della quota di iscrizione, le famiglie 
che nella stagione 2017-2018 hanno versato la quota di iscrizione. 

• nella quota di iscrizione sono comprese le spese di tesseramento e assicurazione 
personale e un gadget per ogni partecipante 

QUOTA CENTRO ESTIVO: 
• quota settimanale: 35€ (trentacinque/00) a partecipante a settimana dal lunedì al 

venerdì dalle 8,00 alle 17,00 pranzo escluso e merende escluse. 
• quota giornaliera: 10€ (dieci/00) a partecipante al giorno 

QUOTA PRANZO (FACOLTATIVO): 
• 5€ (cinque/00) al giorno per usufruire del servizio catering. Le famiglie che vorranno, 

potranno ordinare il pranzo direttamente la mattina durante l’orario di accoglienza. Il 
catering comprende: un primo, un secondo, il contorno, dolce o frutta. Ogni settimana 
sarà esposto il menù settimanale che le famiglie potranno consultare e scegliere 
eventualmente se ordinare il pranzo. 
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COSTI DEL SERVIZIO, AGEVOLAZIONI PER FRATELLI: 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 
• 5€ (dieci/00) di iscrizione per il secondo e successivo figlio , per tutto il periodo del 

centro estivo, da giugno a settembre 2018. Una quota intera pari a 10€ (dieci/00) e una 
quota al 50% pari a 5€ (cinque/00) 

• iscrizione gratuita per i bambini già tesserati e quindi assicurati per la nostra 
associazione, quindi sono esonerate al pagamento della quota di iscrizione, le famiglie 
che nella stagione 2017-2018 hanno versato la quota di iscrizione. 

• nella quota di iscrizione sono comprese le spese di tesseramento e assicurazione 
personale e un gadget per ogni partecipante 

QUOTA CENTRO ESTIVO: 
• quota settimanale: sconto del 40% per il secondo figlio: 21€ (ventuno/00) settimanali 

dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 17,00 pranzo escluso e merende escluse. La quota 
settimanale agevolata verrà applicata a fronte di una quota intera pari a 35€ 
(trenatcinque/00). Dal terzo figlio sconto del 50%: 17,50€ (diciasette/50)

• quota giornaliera: sconto del 40% per il secondo figlio: 6€ (sei/00) giornaliero, dal 
terzo figlio sconto del 50%: 5€ (cinque/00). La quota giornaliera agevolata verrà 
applicata a fronte di una quota intera pari a 10€ (dieci/00) 

QUOTA PRANZO (FACOLTATIVO): 
• La quota pranzo non prevede agevolazioni per i fratelli. 
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