
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“PRAMAGGIORE SUMMER CAMP 2022” – AVVISO 
A.S.D. Arte Danza in collaborazione con il Comune di Pramaggiore organizza per l’anno 2022 il Centro 
Estivo di animazione denominato “PRAMAGGIORE SUMMER CAMP 2022” che si terrà dal lunedì al 
venerdì dalle 7.30 alle 13.00, presso i locali della Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria di I grado di Pramaggiore dal 20/06/2022 al 29/07/2022 per i bambini ed i ragazzi 
della Scuola Primaria e Secondaria di I grado e dal 04/07/2022 al 29/07/2022 per i bambini della 
Scuola dell’Infanzia.  
  
I bambini e ragazzi potranno frequentare un periodo di una o più settimane a scelta con le seguenti 
quote di partecipazione: 

QUOTE PER ISCRIZIONE BAMBINI E 
RAGAZZI ETA’ SCOLARE 

QUOTE PER ISCRIZIONE BAMBINI ETA’ 
PRESCOLARE 

DAL 20 AL 24 GIUGNO 35 EURO DAL 4 AL 8 LUGLIO 35 EURO 
DAL 27 GIUGNO AL 1 LUGLIO 35 EURO DAL 11 AL 15 LUGLIO 35 EURO 
DAL 4 AL 8 LUGLIO 35 EURO DAL 18 AL 22 LUGLIO 35 EURO 
DAL 11 AL 15 LUGLIO 35 EURO DAL 25 AL 29 LUGLIO 35 EURO 
DAL 18 AL 22 LUGLIO 35 EURO   
DAL 25 AL 29 LUGLIO 35 EURO   
La quota di partecipazione comprenderà la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile 
degli utenti e il materiale necessario alle attività. 
 
Per iscriversi al Punto Verde “PRAMAGGIORE SUMMER CAMP 2022” è necessario inviare a 
info@artedanzaportogruaro.com i documenti, allegati alla presente e da leggere con attenzione,  
debitamente compilati e sottoscritti: 
- il modulo di iscrizione; 
- modulo con le informazioni; 
- eventuale modulo per entrata/uscita da soli; 
- eventuale delega all'accompagnamento/ritiro dei bambini; 
- la ricevuta di pagamento della quota di partecipazione al Punto Verde che dovrà essere effettuato 
presso:  

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, FIL. DI PORTOGRUARO IBAN IT27R0100536240000000002 608 
indicando nella causale:”PUNTO VERDE” seguito da “NOME E COGNOME” del bambino “SETTIMANA 
DAL – AL” di partecipazione. 
 
Il Centro Estivo verrà svolto nel rispetto delle norme covid e delle eventuali linee guida per i centri 
estivi, nel caso in cui dovessero uscire successivamente alla redazione di questo documento. 
 
Al fine dell’organizzazione delle attività, è necessario inviare i moduli di iscrizione entro le seguenti 
scadenze: 
Adesione dal 20/06/2022 – entro le ore 12.00 di lunedì 13/06/2022 
Adesione dal 27/06/2022 – entro le ore 12.00 di mercoledì 22/06/2022 
Adesione dal 04/07/2022 – entro le ore 12.00 di mercoledì 29/06/2022 
Adesione dal 11/07/2022 – entro le ore 12.00 di mercoledì 06/07/2022 
Adesione dal 18/07/2022 – entro le ore 12.00 di mercoledì 13/07/2022 
Adesione dal 25/07/2022 – entro le ore 12.00 di mercoledì 20/07/2022 
 
Qualora successivamente alla prima iscrizione, sia intenzione delle famiglie iscriversi ad ulteriori 
settimane o annullare la propria iscrizione, è necessario comunicarlo inviando un’email a 
info@artedanzaportogruaro.com entro le succitate scadenze. 
 
Nel caso in cui il numero di bambini iscritti eccedesse il numero di coloro che possono essere accolti, 
rispetto ai posti disponibili determinati dal rapporto volontari/bambini, sarà data priorità ai minori 
residenti nel Comune di Pramaggiore, con entrambi i genitori lavoratori o facenti parte di un nucleo 
familiare monoparentale con genitore lavoratore. Verrà inviata comunicazione entro il giorno successivo 
alla scadenza dei termini di iscrizione a coloro che dovranno essere esclusi; successivamente verrà 
rimborsata la quota. 
 
Per i bambini e ragazzi residenti nelle località di Belfiore e Blessaglia sarà disponibile un servizio di 
trasporto gratuito. I percorsi e gli orari del servizio saranno pubblicati sul sito del Comune - 
www.comune.pramaggiore.ve.it alla voce News - sulla base delle iscrizioni pervenute. 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste: 
A.S.D. Arte Danza 348-8540845, info@artedanzaportogruaro.com 
Ufficio Tecnico Comunale 0421-203680 
 
 
          
  

                  La direttrice di A.S.D. Arte Danza 
                                         Cristina Bidon 
 
 
Allegati: 
- il modulo di iscrizione; 
- modulo con le informazioni; 
- eventuale modulo per entrata/uscita da soli; 
- eventuale delega all'accompagnamento/ritiro dei bambini. 
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