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Imer, 07  Aprile 2017 
 
 
Oggetto: Attività estive 2017. 

 
Anche quest’anno le Amministrazioni Comunali di Canal San Bovo, Imèr e Mezzano ripropongono, nel periodo da lunedì 

12 giugno a venerdì 8 settembre, l’attività di promozione sportiva e di animazione ludico sportiva per i bambini delle scuole 
medie (nati    03 – 04 - 05 ) ed elementari (nati  06 – 07 – 08 – 09 - 10 ).  Possono essere accolti bambini dell’anno 2011 (primo 
anno delle elementari a settembre 2017) previa verifica dell’inserimento del bambino nel gruppo / attività dopo alcuni giorni di 
presenza. Nel caso di non adattabilità del bambino sarà restituita quota parte dell’iscrizione.  

 
Possono partecipare ragazzi/e residenti nei Comuni proponenti verso i quali le Amministrazioni concorrono sulla quota 

d'iscrizione nonché ragazzi/e dei Comuni limitrofi con quota d'iscrizione piena. 
  
 L’organizzazione sarà a cura del G.S. Pavione A.S.D. di Imèr.  

  
 Le attività promosse avranno svolgimento dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Nelle 
giornate ove sono programmate escursioni o attività particolari l’orario sarà continuato (normalmente venerdì o mercoledì); per 
tali attività saranno comunicate modalità di partecipazione ed orari. 
 
 Vi è la possibilità di orario continuato 9.00 - 18.00 con somministrazione del pasto. 
  
 Possibilità di anticipo e posticipo sugli orari citati con sola custodia. 

 
La frequenza alle attività è libera: solo mattino, solo pomeriggio o entrambi i periodi. 
  

 Il ritrovo delle attività sarà presso il campo sportivo di Imèr. 
 
Le forme di adesione, con le relative quote, sono esplicitate nel seguente prospetto:  

 

Non 
residenti 

Residenti nei 
Comuni proponenti 

figli 
1^ 2^   

A INTERO PERIODO 
13 settimane da lun. 12-06 al ven 08-09 

€ 630,00 € 305,00 
(€23.46/sett) 

€ 290,00 

B Mesi luglio+agosto 
9 settimane da lun. 03 -07 al ven. 01-09 

€430,00 € 210,00 
(€23.33/sett) 

€ 195,00 

C Mese giugno:  
3 settimane da lun. 12-06 al ven. 30-06 €150,00 € 80,00 

(€26,67/sett) 
€ 70,00 

D Mese luglio:  
5 settimane da lun. 03-07 al ven. 04-08 €250,00 € 120,00 

(€24.00/sett) 
€ 110,00 

E Mese agosto:  
4 settimane da lun. 07-08 al ven. 01-09 €200,00 € 100,00 

(€25.00/sett) 
€ 90,00 

F Singola settimana:  
 da lunedì a venerdì €60,00 € 40,00 € 35,00 
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Eventuali periodi maggiori della singola settimana (obbligatoriamente contigui ad una settimana) saranno calcolati in 
proporzione alla singola settimana. 

 
Per chi ha necessità dell'orario continuato 9.00 - 18.00 il costo del singolo pasto (comprensivo degli accompagnatori e 

custodia nel periodo 12.00 - 15.00) è di € 7,00 (€10,00 per i non residenti nei Comuni proponenti) da versare a consuntivo su 
quanto realmente fruito. Il pasto comprende primo, secondo, contorno e dessert. Sconto di €2,5 per menù senza il secondo e di 
€1,5 per menu senza il primo. Tale opzione deve essere univoca per tutto il periodo di frequentazione. 

 
Le iscrizioni saranno accettate fino a esaurimento posti tramite l’allegato modulo d’iscrizione da restituire presso le sedi 

Municipali di Canal San Bovo, Imèr o di Mezzano entro venerdì 28 aprile debitamente compilato e con contrassegnato il periodo 
di partecipazione.  

 
Dopo la data del 28 aprile 2017, qualora vi siano ancora posti disponibili, le quote sono le seguenti: 

 

Non 
residenti 

Residenti nei 
Comuni proponenti 

figli 
1^ 2^   

A INTERO PERIODO 
13 settimane da lun. 12-06 al ven 08-09 

€ 690,00 € 345,00 
(€23.46/sett) 

€ 330,00 

B Mesi luglio+agosto 
9 settimane da lun. 03 -07 al ven. 01-09 

€500,00 € 240,00 
(€23.33/sett) 

€ 225,00 

C Mese giugno:  
3 settimane da lun. 12-06 al ven. 30-06 €175,00 € 90,00 

(€26,67/sett) 
€ 80,00 

D Mese luglio:  
5 settimane da lun. 03-07 al ven. 04-08 €280,00 € 135,00 

(€24.00/sett) 
€ 125,00 

E Mese agosto:  
4 settimane da lun. 07-08 al ven. 01-09 €220,00 € 110,00 

(€25.00/sett) 
€ 100,00 

F Singola settimana:  
 da lunedì a venerdì €60,00 € 45,00 €40,00 

 
Le iscrizioni per chi ha i requisiti per accedere al Buoni Di Servizio (B.D.S.) del Fondo Sociale Europeo sono da fare 

direttamente ai referenti del G.S. Pavione; al riguardo contattare Adriano (328 7058211) per le informazioni puntuali e per 
concordare l'appuntamento per la compilazione della relativa pratica. . Per i fruitori dei B.D.S. con frequenza in mensa previsto 
menù completo. Potranno NON essere accettate iscrizioni con fruizione dei buoni di servizio dopo la data di venerdì 21 aprile. 

 
Le attività troveranno attuazione con un minimo di 8 partecipanti a settimana, eventuali quote versate per le settimane 

di non effettuazione saranno rimborsate.  
 
All’atto dell’iscrizione sarà consegnata dagli uffici comunali, o dal compilatore della pratica dei B.D.S., la distinta per il 

versamento della quota d’iscrizione da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sul c/c del  G.S. Pavione (IBAN: IT31 I082 7934 8900 
0000 2111 373). Non saranno accettati ragazzi non in regola con i versamenti delle quote d'iscrizione. 

 
Nelle quote sono compresi: tesseramento al G.S. Pavione, partecipazione a tutte le attività proposte nel presente corso 

comprese le attività svolte in collaborazione con il Centro Olimpia del G.S. Pavione quali le attività in piscina, di arrampicata, di 
orienteering, di scacchi, di karate, di tennis, tiro con l'arco,  ecc. ed eventuali altre attività ludico sportive, attività di laboratorio, 
trasporti nell'ambito delle attività, escursioni in valle, assicurazione, ecc. Sono esclusi i contributi di partecipazione 
eventualmente richiesti per talune attività ove sia previsto pernottamento o pranzo organizzato oppure vi siano ingressi a 
pagamento (piscine particolari, parchi, musei, ecc.)   

 
Per bambini di Canal San Bovo, di Mezzano e delle frazioni di Imèr sarà predisposto il trasposto (andata e ritorno) con 

pulmini. Qualora non sia possibile tale servizio e sia a cura dei famigliari il trasporto al/dal ritrovo sarà rimborsato quota delle 
spese di viaggio. 

 
Ulteriori informazione sul sito dell'organizzazione www.gspavione.it 
 
Distinti saluti     

Il Sindaco Gianni BELLOTTO 
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