
 

 

 

 

 

1) QUALI SONO LE PROPOSTE  ALL’INTERNO DEL VALSAMOGGIA  SUMMER CAMP PER L’ESTATE 2019? 

 

 Valsamoggia Summer Camp 2019 per bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria 

primo grado con possibilità di full e part time: centro estivo multi-sportivo propone attività 

sportive come tennis, calcio, beach volley, orienteering, scherma, baseball, il tutto in chiave 

ludica, e  attività ricreative e laboratoriali; 

 Valsamoggia Summer Camp 2019 per bambini della scuola dell’infanzia con possibilità di full 

e part time: centro estivo con attività ludico-motorie e laboratoriali; 

 Valsamoggia Tennis Camp 2019: centro estivo mono-sportivo per ragazzi della scuola 

primaria e secondaria di primo con opzione pasto incluso; 

 Crespo Calcio Camp 2019: centro estivo mono-sportivo full-time  per ragazzi della scuola 

primaria e secondaria di primo grado; 

 

2) LA QUOTA COMPRENDE ? 

la quota comprende: la copertura assicurativa, i pasti, gli ingressi in piscina e le gite a cadenza 

settimanale, il kit (bag, maglietta, cappellino). Il tutto come evidenziato nei volantini e nelle locandine 

di descrizione delle attività; 

 

3) IN CASO DI MALTEMPO, QUALI  SPAZI SONO A DISPOSIZIONE E QUALI ATTIVITA’ VENGONO 

PROMOSSE? 

Viene garantito il servizio anche in caso di maltempo:  le attività previste si svolgeranno 

all’interno delle strutture coperte messe a disposizione dalle Polisportive locali e dal Comune di 

Valsamoggia;  

 

4) DOVE SI MANGIA? 

I pasti verranno somministrati presso le mense delle strutture scolastiche e nelle sedi dei vari 

servizi; Il tutto come evidenziato nei volantini e nelle locandine di descrizione delle attività; 

 

5) E PER BAMBINI CHE SEGUONO DIETE SPECIFICHE? 

I pasti vengono forniti  dalle aziende di ristorazione, già incaricate dello stesso servizio 

durante il periodo scolastico; 

6) QUALI SONO I PERIODI DI ATTIVAZIONE DEL VALSAMOGGIA SUMMER CAMP 2019?  

 

 Dal 10 giugno al 09 agosto e dal 26 agosto al 13 settembre,  per i ragazzi della scuola primaria 

e secondaria di primo livello. Nel  periodo 29 luglio - 9 agosto  il servizio sarà attivato solo 

presso il Municipio di Bazzano; 

 

 



 

 

 

 

 Dal 1 luglio al 09 agosto e dal 26 agosto al 13 settembre, per i bambini  della scuola 

dell’infanzia. Nel  periodo 29 luglio-9 agosto  il servizio sarà attivo solo presso il Municipio di 

Bazzano; 

  IL TENNIS CAMP 2019 sarà attivo dal 10 giugno al 09 agosto e dal 26 agosto al 13 settembre,  

servizio previsto per i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo livello. 

 IL CRESPO CALCIO CAMP 2019 sarà attivo dal 10 giugno al 21 giugno,  servizio previsto per i 

ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo livello. 

 

 

7) ORARI DEL SERVIZIO? 

 

INGRESSO:  dalle ore 7.30 alle ore 9.00; 

USCITA:  due possibilità: Part time, con uscita dopo il pasto , ore 13 per l’infanzia e ore 14 per 

la primaria e la secondaria di primo grado; 

Full time, con uscita pomeridiana dalle 16.30 alle 18.00; 

Gli orari di ingresso e uscita del Valsamoggia Tennis Camp sono evidenziati nel volantino dedicato. 

 

8) QUAL’ E’ LA FASCIA DI ETA’ COPERTA DAL SERVIZIO? 

  

Dai  3 anni ai 14 anni di età, con le suddivisioni come da volantini informativi; 

 

9) QUANTO  COSTA ?  

 

Sono previste due opzioni tariffarie: 

 PART TIME  75 € a settimana: è previsto l’ abbonamento a 3 settimane a 210 € 

 FULL TIME 95 € a settimana: è previsto l’ abbonamento a 3 settimane a 260 € 

 Le tariffe  del Valsamoggia Tennis Camp sono evidenziati nel volantino dedicato. 

 

 

10) SONO ATTIVE DELLE POSSIBILITA’ DI SCONTI? 

 

Sì: 

 Sconto COUNTOWN: € 15 forfettari, a famiglia per iscrizioni che pervengono entro il 21 

Maggio 

 Sconto per il secondo figlio: 10%, se iscritto nella stessa settimana del primo 

 Sconto dal terzo figlio: 20%, se iscritto nelle stesse settimane dei fratelli 

 

 

 

 



 

 

 

11) QUANDO INIZIANO LE ISCRIZIONI? 

 

Le iscrizioni iniziano il 6 MAGGIO 2019 

 

 

 

12) SONO ATTIVE CONVENZIONI ? 

 

Sì, 

 il Valsamoggia Summer Camp aderisce al progetto della Regione Emila-Romagna denominato 

“Conciliazione tempi cura-lavoro 2019” 

 

 

13) CONTATTI:  

 

- Per la municipalità di Crespellano:  338-2416831      

 mail: centriestivicrespellano@tennisandfun.it  

- Per la municipalità di Bazzano:   389-5571241      

 mail: centriestivibazzano@tennisandfun.it 

- Per la municipalità di Monteveglio:   320-2192908      

 mail: centriestivimonteveglio@tennisandfun.it 

 

14) COME CI SI ISCRIVE?  

 scaricando modulo di iscrizione e modulo del pagamento dal sito www.tennisandfun.it, Dopo 

aver compilato il modulo d’iscrizione, si devono seguire le indicazioni sul modulo pagamento per il 

saldo mezzo bonifico e successivamente inviare il  modulo iscrizione e la ricevuta del bonifico via mail 

alla segreteria di pertinenza del territorio di interesse. 

 Presso le  segreterie attive su ciascun territorio, come illustrato nei volantini informativi;  

15)  SONO PREVISTI RIMBORSI IN CASO DI ASSENZA? 

Non sono previsti rimborsi delle tariffe settimanali a fronte di assenze a qualunque titolo 

verificatesi per periodi inferiori alla settimana. Per periodi eccedenti la settimana sono previsti 

rimborsi a fronte di certificato medico. 
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