
 

 

 
 

CENTRO ESTIVO GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 
2013  

                         
In data 10 giugno e sino al 13 settembre inizia il centro estivo (per il dettaglio delle settimane 
vedere calendario delle attività), pertanto da tale data il maneggio rimarrà aperto, salvo eccezioni, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 18:30. 
Nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì l'orario di chiusura slitterà alle ore 20:00, per dare la 
possibilità a chi non partecipa al centro estivo di seguire le proprie lezioni settimanali. 
Si ricorda che il centro estivo è solo per i soci, nel caso di iscrizione di bambino/ragazzo non socio, 
oltre al costo del pacchetto, dovrà versare l'intera quota sociale. 
 
Ingresso piscina e pasti esclusi. 
L'ingresso alla piscina è gratuito solo per i soci che hanno versato la quota d'acquisto alla piscina. 
I recuperi consentono l'accesso gratuito al centro estivo sino ad esaurimento, verranno conteggiati 
a parte solo i pasti e la piscina. 
In caso di non utilizzo delle settimane prenotate, l'importo versato non verrà rimborsato. 
II centro estivo non esclude il pagamento del progetto sportivo designato, durante il centro estivo 
verranno eseguite le normali lezioni da progetto. 
Le iscrizioni vanno effettuate entro la fine di maggio a Lisa e il saldo di quanto prenotato entro il 5 
giugno. 
Nelle settimane di Notte Sotto le Stelle il centro estivo viene sospeso. 
 
Notte sotto le stelle : 
Sono inclusi : 
Ingresso piscina e lezione giornaliera di equitazione. 
Chi partecipa a notte sotto le stelle non può utilizzare i recuperi accumulati per scalarli dalla 
tariffa settimanale . 
 
MATERIALE  OCCORRENTE PER NOTTE SOTTO LE STELLE 
 
1 TENDA (solo se disponibile) 
1 MATERASSINO DA CAMPEGGIO O BRANDINA 
1 SACCO A PELO O COPERTA 
1 CUSCINO 
1 PILA/ TORCIA 
 



 

 

SAPONE PER DOCCIA 
SPAZZOLINO E DENTIFRICIO 
ASCIUGAMANO PER DOCCIA O ACCAPPATOIO 
CIABATTE 
PIGIAMA  
MUTANDE 
PANTALONCINI CORTI 
MAGLIETTE 
FELPA 
CALZINI 
PANTALONI DA CAVALLO 
SCARPONCINI DA CAVALLO 
COSTUME DA BAGNO  
CUFFIA 
TELO MARE 
FAZZOLETTI DI CARTA 
 
MATERIALE  OCCORRENTE PER CENTRO ESTIVO 
 
CIABATTE 
PANTALONCINI CORTI 
MAGLIETTE 
FELPA 
CALZINI 
PANTALONI DA CAVALLO 
SCARPONCINI DA CAVALLO 
COSTUME DA BAGNO  
CUFFIA 
TELO MARE 
FAZZOLETTI DI CARTA 
 
COMPITI DELLE VACANZE  
 
 
Per info contattare: 
 
CRISTINA BARBIERI – 349-8633933 - cristinabarbieri22@gmail.com 
DAVIDE ZUCCONI – 338-5327948 - bira.bira42@gmail.com 
 
 

 


