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Per bambini e bambine dai 6 ai 12 anni 
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Attività per tutti gli Associati 
World Child a.s.d.

a  CASTELNUOVO
RANGONE

Segreteria prima del Centro Estivo
Polivalente, via Ciro Bisi 1

Lunedi e Giovedi dalle 16.30 alle 19.30

COORDINATORE 389/8841054

Collaborazioni e 
partner

M.P. service

Contatti

Centro 
Estivo

Presso
CENTRO SPORTIVO

in via Ciro Bisi, 1Segreteria al Centro Estivo
Dal 09/06 la segreteria sarà aperta tutti 

i lunedi dalle 7.30 alle 9.30
e Mercoledi dalle 7.00 alle 9.00
presso la sede del centro estivo.

Prenotazione turno Venerdi precedente al turno scelto

castelnuovo1@hotmail.it

CAMP GINNASTICA ARTISTICA

dal 07 al 12 luglio

dal 14/07 al 18/07

dal 01/09 al 05/09

UNA SETTIMANA CON IL TUO SPORT PREFERITO!
Gli istruttori della Ginnastica Artistica 

Benassi Manuel e Vaccari Valentina vi aspettano tutte 
le mattine per allenamenti mirati senza dimenticare 

però il gioco e il divertimento.
E con lo staff World Child le giornate saranno condite 

da tanti momenti di divertimento, 
allegria e condivisione.

*il programma della giornata è indicato nella pagina centrale

Il costo della settimana è di 110€ comprensivi di:
- giornata full time dalle 8.00 alle 17.00
- pranzo e merenda
- allenamenti mattutini di ginnastica artistica presso la 
palestra attrezzata.
- venerdi in piscina
- maglietta ufficiale del centro estivo
Il camp verrà attivato con un minimo di 8 bambini.

World Child a.s.d.
Via Pagani 158 - 41124 Modena

Tel:059/4558921
 da lunedi a giovedi dalle 9.30 alle 17.30 

e venerdi dalle 9.30 alle 13.30

Dal 09 giugno al 01 agosto 
e dal 25 agosto al 12 settembre

SETTIMANE SPECIALI
SPORTIVE

dai 7 ai 12 anni

info costi:

Arcieri 
Montale

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
 SULL’ATTIVITA’ CONTATTARE: 

VACCARI VALENTINA
3289679433

info attivita':



 

Posticipo

7.30 - 8.00
8.00 - 9.00
9.30 - 12.00

12.00 - 13.00
13.00 - 14.30
14.30 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 18.00

Anticipo
Accoglienza
Attivita' Ludico-Sportive o allenamenti 
per coloro iscritti alle settimane sportive
Pranzo
Tempo Libero  

Saluti

Le gite prevedono il pagamento di un costo aggiuntivo. 
Sarà comunque garantita la presenza dello staff per chi rimane in struttura.

NELLA CAUSALE SPECIFICARE:
- Nome e Cognome  del bambino
- Nome del Centro Estivo: “Castelnuovo Primarie”
N.B si prega di non aggiungere altre descrizioni!

PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO:
IT56 X 0538 712907 000001865176 
Intestato a World Child a.s.d.La riunione di presentazione del Centro Estivo, rivolta a tutti 

i genitori interessati si terrà Venerdì 23 maggio ore 18.00 
presso la Sala della Polivalente.

Tariffario 

N.B. Il turno sarà garantito con un minimo di 15 bambini, fino ad un massimo di 60 iscritti.

Agevolazioni
Valido per chi si prenota per almeno 6 turni (cumulativi in caso di 
fratelli)

 
- consultare il sito www.worldchild.it nell’apposita
sezione centri estivi; 
- rivolgersi presso gli uffici della Polivalente; 
- contattaci a castelnuovo1@hotmail.it;

*

Iscrizioni

 PER AVERE INFORMAZIONI 

TERMINE DI ISCRIZIONE

DATI PER BONIFICO

mattino senza pranzo (8.00-12.00)

pomeriggio senza pranzo (13.00 -17.00)

mattina con pranzo (8.00 - 13.00)

pomeriggio con pranzo (12.00 - 17.00)

full time con pranzo (8.00 -17.00)

full time senza pranzo (8.00 -17.00)

anticipo (7.30 -8.00)

posticipo (17.00 -18.00)

settimana camp ginnastica artistica

Primarie
55,00€
55,00€

79,00€

79,00€

89,00€

45,00€
45,00€

69,00€

69,00€
79,00€

Agevol.

6,00€

5,00€

69,00€ 59,00€

Tutti i Venerdi andremo presso la 
piscina Dogali per rinfrescarci tra 
tuffi e nuotate.

1° turno

2° turno

3° turno

4° turno

5° turno

6° turno

7° turno

8° turno
09/6 - 13/6

23/6 - 27/6
16/6 - 20/6

30/6 - 04/7
07/7 - 11/7
14/7 - 18/7

21/7 - 25/7
28/7 - 01/8

1- Richiedi il modulo di iscrizione, adesione associativa, tariffario,
regolamento amministrativo, menù, presso la segreteria o 
dal sito internet.
2- Effettua il pagamento di 9€ + il prezzo del primo turno 
entro il 05/06 per garantirti il posto al centro estivo.
3- Compila il modulo di iscrizione e l’adesione associativa.
4- Consegna la modulistica o inviala a castelnuovo1@hotmail.it.
5- Dall’inizio del centro estivo sarà  possibile prenotarsi il venerdi 
precedente al turno scelto e pagare il lunedi mattina della 
settimana scelta.
(in questo caso la segreteria si riserva la possibilità di non accettare l’iscrizione 
qualora si raggiungesse il limite massimo di posti disponibili).

Per potersi iscrivere al Centro Estivo bisognerà versare, al momento 
della prima iscrizione, una quota fissa di 9€ (che comprende: Quota 
Associativa e Assicurazione) e pagare il primo turno scelto.

La qualità dei pasti sarà garantita da La Ghirlandina s.r.l., 
ditta locale che unisce i sapori del nostro territorio a
qualità ed efficienza del servizio.

25/8 - 29/8
01/9 - 05/9
08/9 - 12/9

9° turno

10° turno

11° turno

Tutta l’estate con World Child

Le nostre Giornate

Riunione Genitori

...FACCIAMO I COMPITI INSIEME...
Durante il tempo libero ci sarà la possibilità di 
fare i compiti delle vacanze, con l’aiuto dei
 nostri istruttori!

Imperdibile ed entusiasmante sara' la nostra 
festa finale. DIVENTA TU IL PROTAGONISTA!

...FESTA FINALE...

Un’Estate indimenticabile

Parco Natura Viva (2°turno)*
* Mirabilandia (3°turno)

Olimpiadi dei Centri Estivi (4°turno)

Parco Cavour (5°turno)

Jonathan Campus (6°turno)

Giornata al mare Cesenatico (7°turno)

*
*
*
*

Cinema
* Mirabilandia Beach (8°turno)

*

Le gite

Piscina
Pizza tutti i 

venerdi
in piscina!

maglietta in omaggio del centro estivo!

Animazione e Merendone

Un programma mattutino multisportivo ci permetterà di 
conoscere gli aspetti fondamentali dei vari sport in modo 

ludico e ricreativo

UNO PER TUTTI,TUTTI PER UNO...
Ogni giorno un breve momento riflessivo per discutere in 
gruppo della giornata. Uniti siamo una squadra compatta verso i 
nostri obiettivi.

Pasti

...SPORT IN VACANZA...

...EDUCAZIONE...

Speciali settimane sportive ginnastica artistica.

110,00€

...E TANTO ALTRO...


