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La quota di partecipazione comprende: trasporto, spiaggia e piscina privata, lezioni di
nuoto con insegnanti di educazione fisica esperti nel settore, attività sportive (calcetto, pallavolo e
ginnastica artistica), pranzo (con cucina interna), compiti per le vacanze, uscite presso la piscina
comunale di Cervia ed assicurazione.

Quote con il Contributo del Comune di Sogliano
€ 55,00 una settimana

€ 100,00 due settimane

- sconto 10% per due o più fratelli
- sconto 10% per valore ISEE inferiore a € 10,000
il C.S.I. di Cesena ha aderito al "Progetto conciliazione vita-lavoro" promosso dalla regione
Emilia Romagna. Le famiglie che hanno presentato domanda per il contributo regionale dovranno
versare al momento dell'iscrizione la quota intera pari a € 95,00 a settimana.

Iscrizioni 2019
Le domande di iscrizione possono essere presentate presso lo sportello del Comune di Sogliano
attiguo all'ingresso principale del Municipio (p.zza della Repubblica n. 35) nelle seguenti giornate:
- giovedì 13 giugno dalle 9,00 alle 12,15
- sabato 15 giugno dalle 9,00 alle 12,15
- giovedì 20 giugno dalle 9,00 alle 12,15
Per l'occasione sarà presente un nostro insegnante per tutte le informazioni sul Centro.

Modalità di pagamento:
• In contanti contestualmente all'iscrizione
• Tramite bonifico bancario a favore di C.S.I. di Cesena al seguente IBAN:
IT69H0623023900000030321869 (specificando la causale del soggiorno)
Per informazioni rivolgersi direttamente al coordinatore:
Prof. Boschi Giovanni cell. 333-8585140

Domenica 2 giugno 2019, dalle ore 10.30 alle 12.30, si svolgerà presso la Casa Vacanze
"San Giuseppe" di Pinarella di Cervia, l'Open Day, per i genitori dei bambini che
frequenteranno il nostro Centro Estivo. Un'occasione per vedere e conoscere le nostre
strutture. Gli insegnanti ed i coordinatori del centro estivo saranno a disposizione per
illustrare le attività che verranno proposte ai bambini durante il soggiorno al mare.
I Centri estivi al mare del Centro Sportivo Italiano di Cesena hanno durata di 4 settimane,
dal lunedì al venerdì:
1^ settimana
dal 1 al 5 luglio

2^ settimana
dal 8 al 12 luglio

3^ settimana
dal 15 al 19 luglio

4^ settimana
dal 22 al 26 luglio

