
Per tutti i bimbi e ragazzi nati dal 2003 al 2015

presso il Polifunzionale di Foglizzo dal 10 al 28 giugno 2019 

e le Scuole Medie di Foglizzo dal 1 Luglio al 26 Luglio 2019 

                  Dal Lunedì al Venerdì

UNA settimana
DUE settimane
TRE settimane
QUATTRO settimane
CINQUE settimane
SEI settimane
SETTE settimane

UNA settimana
DUE settimane
TRE settimane
QUATTRO settimane
CINQUE settimane
SEI settimane
SETTE settimane

+ 5 € Quota Associativa A.S.D. P.G.S. Foglizzese
(sono esclusi dal pagamento della quota i ragazzi che sono già soci A.S.D. P.G.S. Foglizzese per l’anno in corso)

Prezzo speciale 20 € / settimana per i futuri animatori (nati nel 2003 e 2004)                       
(gruppo che seguirà una specifica formazione; prezzo con mensa e sconti fratelli esclusi)

Sconto 10% per famiglie numerose (due o più fratelli)

---  ISCRIZIONI  ---
Dal 6 maggio al 7 giugno presso la palestra delle scuole medie di Foglizzo

Orari: Lunedì e Mercoledì dalle 16.30 alle 19.00

L’ iscrizione alla prima settimana del centro estivo dovrà essere    
effettuata entro e non oltre mercoledì 29 maggio. 

Eccezionalmente domenica 9 giugno, in occasione della Sagra del Cossot, sarà disponibile lo stand 

Pgs Foglizzese solo per informazioni ed iscrizioni dalla seconda settimana di centro estivo in avanti.

Al momento dell’iscrizione le famiglie saranno obbligate ad indicare il periodo di frequentazione dei propri 

fIgli. Le settimane scelte possono anche non essere consecutive. 

Quota d’iscrizione non rimborsabile in caso di mancata partecipazione. 
Per tutta la durata del Centro Estivo i partecipanti saranno coperti da 
assicurazione. I costi delle gite (piscine, parchi avventura, escursioni) 

sono esclusi dalla quota sopra indicata.

 80 €
160 € 
230 €
290 €
340 €
390 €
430 €

50 €
100 €
140 €
170 €
190 €
210 € 
230€  

8.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00 8.00 - 18.00 con Mensa 

Con il patrocinio 
del Comune 
di Foglizzo

www.pgsfoglizzese.it/centroestivo 
info@pgsfoglizzese.it  

Giulio 3409993702

Meno di 7€ 

al giorno!!
1,2 € 

all’ora !!

CENTRO ESTIVO
FOGLIZZO


