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Un’estate  didivertimento!

Un’estate  didivertimento!

Attività di animazione estiva per bambini dal terzo 
anno della scuola d’infanzia alla prima media

IN COLLABORAZIONE CON:

PROPOSTA DAI COMUNI:

Vi aspettiamo numerosi  perché più siamo meglio è!
>> SCOPRI ALL’INTERNO LE ATTIVITÀ PER QUESTA

ESTATE E COME POTER PARTECIPARE!

Carisolo Giustino Massimeno Pinzolo
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BENVENUTI A..

Un’estate all’insegna del divertimento!
Per l’estate 2014 la “Gang del bosco” si è unita ad altri amici e vi presenta ...rEstate SPLASH! 
L’iniziativa vuole essere una proposta completa e varia che permetta alle famiglie di 
scegliere la formula più adatta per i propri figli e per le esigenze dell’organizzazione 
familiare durante il periodo estivo. Quest’anno, oltre all’attività mattutina di tipo sportivo, 
potrete pranzare con noi e concludere la giornata tra giochi e animazione di vario tipo.
Tutti insieme avremo l’occasione di divertirci e crescere provando nuovi sport, 
scatenandoci all’aria aperta e mettendo in gioco anche fantasia e creatività… 
Non vi basta?? Per chi vuole ancor di più… c’è la possibilità di immaginarsi, per due 
settimane, nel mondo anglosassone per un full english pomeridiano!

Info e note:
Periodo: dal 7 luglio all’1 agosto
Luoghi: il ritrovo e le attività del mattino si svolgeranno presso la Palestra di Carisolo. Le 
attività del pomeriggio e quelle linguistiche si svolgeranno presso la Scuola Primaria di 
Carisolo. Il pranzo verrà consumato presso il ristorante Collini di Pinzolo. 
Ricordiamo che le iniziative sono per i giovani dall’ultimo anno concluso della scuola 
d’infanzia alla prima media.
Tutte le attività saranno realizzate tenendo conto dell’età dei partecipanti.

La seconda (dal 14 al 18 luglio) e la quarta (dal 28 luglio all’1 agosto) settimana saranno 
attivati in contemporanea all’attività ricreativa dei pomeriggi dedicati all’apprendimento 
della lingua inglese.

La settimana è strutturata in questo modo:

ORARI: LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì

08:00 - 12:00 Attività sportiva Attività sportiva
Gita 

giornaliera

Attività sportiva Attività sportiva

12:00 - 13:30 Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo

13:30 - 17:30 Attività ricreativa Attività ricreativa Attività ricreativa Attività ricreativa
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COSA FACCIAMO:

Attività sportive – U.S. Carisolo
Al mattino si fa sport! Di specialità tra cui scegliere ce ne sono molte. 
Scopri cosa ti piace di più tra basket, pallavolo, rugby, bike, atletica, 
hockey e baseball. Le attività del mattino sono gestite dall’U.S. Carisolo.

English fun – L’Ancora 
Pomeriggi full immersion per favorire l’acquisizione spontanea dell’inglese in maniera 
dinamica, senza libri ma con tanti giochi.

Mercoledì: il giorno della gita
Tutti i mercoledì di “...rEstate SPLASH!” sono state organizzate escursioni giornaliere. 
Nella quota di partecipazione sono compresi trasporti, ingressi e accompagnamento. Il 
pranzo al sacco non è incluso nella quota. 
9/7 Passeggiata in Val di Breguzzo ed emozioni forti al Breg Adventure Park.
16/7 Mini Altopiano ad Andalo: una città a misura di bambino.
23/7 Uscita in piscina.
30/7  Uscita in montagna con le guide alpine.

Attività ricreative – L’Ancora
Nel pomeriggio verranno invece proposte le ATTIVITÀ LUDICO - RICREATIVE DI GIOCO E 
LABORATORIO da parte de L’Ancora. Per il 2014 il tema individuato è:

Riunione presentazione                    
attività: mercoledì 
28 maggio-ore 20:30

Teatro Giustino

“I MAGNIFICI CINQUE: PICCOLI ESPLORATORI DEL MONDO TRA GENIALI IDEE”

GHANDI NELSON MANDELA

ALBERT EINSTEIN TORO SEDUTO

MARGHERITA HACk
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QUOTE D’ISCRIZIONE

€ 20,00 A GIORNATA PER CHI SI ISCRIVE SOLAMENTE ALLA GITA GIORNALIERA DEL 
MERCOLEDì, TALE QUOTA NON PREVEDE IL PRANzO AL SACCO.
Il servizio di trasporto è già inserito nella quota. Chi non usufruirà del trasporto avrà uno 
sconto sulla quota del 10% (non sarà scontato il pranzo).

€ 20,00 A GIORNATA PER CHI SI ISCRIVE SOLAMENTE ALLA GITA GIORNALIERA DEL 
MERCOLEDì, TALE QUOTA NON PREVEDE IL PRANzO AL SACCO.

A chi si iscrive all’attività sportiva verranno richiesti 5,00 €, oltre alla quota di iscrizione, 
per il tesseramento al CSI.

Info e note:
Il servizio di trasporto non è garantito per il rientro dopo pranzo. Gli orari verranno 
comunicati prima dell’inizio dell’attività.

Quote d’iscrizione

RESIDENTI N° SETTIMANE
MATTINA o 

POMERIGGIO
PRANZI GIORNATA INTERA

1 € 70,00 € 40,00 € 170,00
2 € 120,00 € 80,00 € 280,00
3 € 150,00 € 120,00 € 390,00
4 € 190,00 € 160,00 € 500,00

NON RESIDENTI N° SETTIMANE
MATTINA o 

POMERIGGIO
PRANZI GIORNATA INTERA

1 € 90,00 € 40,00 € 220,00
2 € 150,00 € 80,00 € 380,00
3 € 210,00 € 120,00 € 540,00
4 € 270,00 € 160,00 € 700,00
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Per chi sceglie mattino o pomeriggio al mercoledì è comunque prevista la gita dell’intera 
giornata.

e..PER ISCRIVERSI? TERMINE ISCRIZIONI 
30 MAGGIO 

I possibili pacchetti
I pacchetti che si possono scegliere sono:

Come fare
Per tutte le attività l’iscrizione è settimanale ed avviene consegnando l’apposito modulo, 
che trovi a pagina 7, con copia dell’avvenuto bonifico presso la Pro Loco di Carisolo 
o la sede de L’Ancora di Pinzolo ENTRO IL 30 MAGGIO (sono possibili anche iscrizioni 
successive al termine in base alla disponibilità di posti).

N.B. Gli iscritti all’attività sportiva dovranno presentare il certificato o la copia di “STATO 
DI BUONA SALUTE“.

Il pagamento 
Il bonifico va effettuato per tutte le attività sul 
conto de:
L’Ancora Cooperativa di Solidarietà Sociale
IBAN : IT 50 E 080 2435 66000000 4036 192
della Cassa Rurale Adamello Brenta
CAUSALE: “...rEstate SPLASH!”
>> precisando il nome e cognome del/la 
bambino/a e il numero delle settimane

I referenti
Per l’attività del mattino:  
Raffaella Stefani - 347/5501199
Per le attività del pomeriggio: 
Marianna Colucci - 345/8609388

• mattino o pomeriggio • mattino + pranzo • pranzo + pomeriggio
• solo gita mercoledì• giornata intera
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IL MODULO 
D’ISCRIZIONE 2014
Il/la sottoscritto/a 

Genitore di 

AUTORIzzA

Il/la proprio/a figlio/a nato/a a  il 

Residente a  CAP   Prov. 

In Via  Telefono 

Altro recapito telefonico  Cellulare 

Codice Fiscale del minore  Email 

A PARTECIPARE A ...rEstate SPLASH!

Le 4 settimane di 
...rEstate SPLASH!

Giornata 
intera

Mattino 
(attività sportiva) Pranzo Pomeriggio 

(attività ricreativa)
Pomeriggio

(inglese)
Gita 

giornaliera

1°SETT.   7-11 luglio   09/7

2°SETT.   14-18 luglio   16/7

3°SETT.   21-25 luglio   23/7

4°SETT.   28 luglio-1 agosto   30/7

 Si dichiara di aver versato € 5,00 per il tesseramento CSI

DATA  TOT €. 

Acquisite le informazioni fornite dal titolare in relazione alle finalità, ai modi ed ai diritti connessi con il trattamento dei miei dati sensibili, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D. Lgs. 196/3, in qualità di interessato   dà il consenso  nega il consenso

all’intero trattamento dei miei dati sensibili necessari per l’erogazione dei servizi connessi al suddetto progetto secondo quanto contenuto 
nell’informativa fornitami ai sensi dell’Art. 13 del citato decreto.

Data  Firma 

Autorizza a ritrattare ed esporre materiale fotografico, audi e video riguardante la persona di

durante lo svolgimento delle attività di cui sopra “consenso ai sensi del R. D. n. 633/1941” a fini interni, di informazione e pubblicazione su 
rivista “Dialogando“, sul sito de L’Ancora, del consorzio Impresa Solidale e sul materiale promozionale della cooperativa.

Data  Firma 

Dichiarazioni di eventuali patologie o allergie del partecipante:   Nessuna
 (allegando certificato medico)  Specificare 

Data  Firma 
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BUONI DI SERVIZIO O DI ACCOMPAGNAMENTO
Cosa sono
I Buoni di Servizio sono titoli di spesa rilasciati dallo 
Sportello Multifunzionale Territoriale dell’Ufficio 
Fondo Sociale Europeo.

Accertarsi dell’idoneità
Verifica se puoi fare richiesta di Buoni di Servizio sul sito internet: www.fse.provincia.
tn.it >> Opportunità FSE per cittadini – Buoni di Servizio – Destinatari e modalità di 
finanziamento.
Possibilità di usufruire dei Buoni di Servizi, cofinanziati dal Programma operativo Fondo 
sociale europeo 2007/2013 della Provincia autonoma di Trento. Informazioni presso la 
Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam: Numero Verde 800 163 870.

Quando
La domanda deve essere fatta con almeno due mesi di anticipo dall’inizio dell’attività di 
animazione:  ENTRO IL 24 MAGGIO!

Come fare
L’Ancora offre la consulenza per la compilazione del Progetto di Erogazione. I richiedenti, 
per poter ottenere tale consulenza, dovranno presentarsi già in possesso di:
-  fotocopia carta d’identità del/la richiedente;
-  fotocopia codice fiscale di tutti i componenti del nucleo famigliare;
-  domanda ICEF per Buoni di Servizio certificata da un CAF (2 documenti: dichiarazione 

sostitutiva di certificazione della composizione del nucleo familiare debitamente 
firmata dal/la richiedente; dati per il calcolo del Buono di Servizio, riferiti all’anno 
2012 fino al 30/06/2013 e riferiti ai redditi dell’anno 2013 per le domande presentate 
dall’01/07/2014 in poi);

-  in caso di servizi resi in favore di minori portatori di handicap certificati ex L.n. 
104/1992 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate 
da personale di competenza, copia della relativa certificazione.

“IL SERvIZIO DI CONSULENZA PER LA COMPILAZIONE DEL PROGETTO DI EROGAZIONE AvvIENE SU APPUNTAMENTO. 
PER LA PRENOTAZIONE CHIAMARE IL NUMERO: 0465/324727.”

- DAL LUNEDì AL vENERDì DALLE 8:30 ALLE 12:30; MARTEDì E GIOvEDì ANCHE DALLE 14:00 ALLE 17:00 -



8

Presentando questo tagliando e facendolo timbrare alle casse, potrai ottenere uno 
sconto sulla quota d’iscrizione a “…rEstate SPLASH!”

IN RENDENA 
lo shopping ti regala... 

la tata!

IN RENDENA lo shopping ti regala... la tata!

valRENDENA
 

Durante il mese di maggio fai la spesa nei negozi aderenti

Bu
on

o

Per i dettagli completi sull’iniziativa contatta la sede di Pinzolo de L’Ancora al numero 0465/503929

“Il benessere della  
comunità è il  

nostro obiettivo.”

sedi e filiali:

Sede di PINZOLO 
tel  0465 509260

Filiale di PINZOLO 
tel  0465.509210

Filiale di MADONNA DI CAMPIGLIO 
tel  0465 509220

Filiale di CARISOLO 
tel  0465 509230  

Filiale di GIUSTINO 
tel  0465 509250

w w w . c r - p i n z o l o . n e t




