
Residenti o frequentanti le scuole di 
Chiusaforte: 
 
€ 90,00   quattro settimane; 
€ 75,00 tre settimane, anche non continuative; 
€ 55,00 due settimane, anche non continuative; 
€ 30,00 una settimana; 
€ 15,00 a giornata, solo gita “grande”; 
€ 10,00 a giornata, solo piscina;  
€ 6,00 a giornata senza uscite e senza corsi. 
 
Per bambini di età compresa  
tra i 3 e i 5/6 anni due settimane:  

periodo dal 16 al 27 luglio. 
 
Non residenti e non frequentanti le scuole di 
Chiusaforte: tariffe + 20%; 
Iscrizione di più componenti della stessa 
famiglia (fratelli e sorelle) per ciascun 
iscritto successivo al primo: tariffe – 30% 
(sul secondo o terzo componente famigliare). 
 
Verrà data la precedenza agli utenti di età 
superiore e per iscrizioni con il periodo più 
lungo.  
 
 
 
 
 

 
Le iscrizioni per i frequentanti saltuari 
verranno confermate a seguito della 
approvazione della graduatoria finale. In 
tal caso il versamento dell’iscrizione dovrà 
avvenire prima dell’inizio del centro estivo e 
per il periodo indicato sulla domanda. Non 
verranno dati rimborsi ma sarà possibile, solo 
in caso di maltempo e solo in caso di capienza 
scuolabus, modificare la giornata di 
iscrizione. 
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Amministrazione Comunale 
di Chiusaforte 

 

 
 

 
 

in collaborazione 
con alcune realtà di 

volontariato di Chiusaforte 
organizza il 

 
 
 
 
 

CENTRO ESTIVO  
2018 

 
 

dal 2 luglio al 27 luglio 
 



Anche quest’anno l’Amministrazione 
Comunale di Chiusaforte, con alcune realtà 
di volontariato operanti nel Comune,  
propone ai bambini e ragazzi il Centro 
Estivo, con il seguente programma di 
massima settimanale: 
 
1 mattina piscina, incluso scuolabus o 
corriera di linea SAF, 
 
1 uscita “grande”: in montagna o altri 
luoghi caratteristici, incluso trasporto, 
 
1 uscita in montagna sul territorio di 
Chiusaforte o limitrofi,  
 
1 uscita in bicicletta e/o incontro con 
associazioni locali,  
 
1 mattinata giochi in loco e/o incontro con 
associazioni locali e/o corsi. 
 
In caso di maltempo potranno essere 
apportate variazioni. 

 
Partecipanti di età compresa tra i 3 e i 14 
anni 
 
 
 

Numero massimo di posti disponibili: 26 

(capienza scuolabus). 

Massimo 10 posti riservati ai bambini di età 

compresa tra i 3 e i 5/6 anni e solo per il 
periodo dal 16 al 27 luglio. 
 
Per i bambini di 3 anni si intendono i 
bambini nati nell’anno 2014. 
 
Orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 
alle ore 13.30 di ogni giorno. 
Una giornata alla settimana, gita “grande” 
dalle ore 8.30 alle ore 17.30 circa. 
 
L’iscrizione sarà da consegnare presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune  

entro le ore 12.00 
del giorno giovedì 14 giugno 2018. 

Il centro estivo è aperto, nel limite dei posti 
disponibili, anche ai bambini non residenti 
nel Comune di Chiusaforte. 
Precedenza alla partecipazione al centro 
vacanze a coloro che hanno frequentato le 
scuole locali nell’anno scolastico 2017/2018 e, 
in caso di raggiungimento di 26 posti, agli 
utenti di età superiore e per iscrizioni con il 
periodo più lungo. 
 
 

Luogo di svolgimento: locali scuole  
e sala parrocchiale. 
 
Sabato 28 luglio, a partire dalle ore 10.00 
circa, presso la Sala Polifunzionale del 
Capoluogo, si svolgerà la festa finale alla 
quale sono invitate tutte le famiglie. 
 
E’ obbligatorio accompagnare e riprendere 
personalmente i bambini e i ragazzi fino 
agli 11 anni. 
 
E’ ritenuta VALIDA solo l’iscrizione 
presentata in originale e con allegata la 
ricevuta di pagamento.  
 
La quota di iscrizione dovrà essere versata al 
Comune di Chiusaforte mediante: 
 
-  bollettino di conto corrente postale n. 
14753339, intestato al Servizio Tesoreria del 
Comune di Chiusaforte, 
 
- o bonifico bancario presso la Banca 
Credifriuli – filiale di Chiusaforte IBAN 
IT18J 07085 64490 030030000101. 
 
 

 
 



Scheda di iscrizione 
TUTTI I DATI SONO OBBLIGATORI 

 
Io sottoscritto/a ……………………..……….…….….… 

iscrivo mio/a figlio/a 

……………………………………………………….…… 

nato/a a ……………………… il ……………………. 

residente a ……………………………………………… 

in via/frazione ……………………………..n.……… 

telefono/i ……………………………………...………... 

ha frequentato la classe …………..…………….…… 

 € 90,00 quattro settimane  
 € 75,00 tre settimane date ……………….…………. 
 € 55,00 due settimane date ………………...………. 
 € 30,00 una settimana data ………………………. 
 € 15,00 solo gita “grande” ……………….…………… 
 € 10,00 solo piscina date ………………………………. 
 € 6,00 senza uscite date ……………..………………. 
 

Eventuali note ……………………………………….. 
 

Data …………………………………………………… 
Firma del genitore ………………………………..…… 

 
 
 

Autorizzo il trattamento dei nostri dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 196/2003 

“Codice in materia di protezione di dati personali” 
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