
Happy Camp Csi in pillole 
•3 tipologie diverse di centro estivo a seconda della fascia di età 
•7 Comuni tra Modena e provincia: MODENA, MONTALE, CAVEZZO, 

CAMPOSANTO, MIRANDOLA, FINALE EMILIA, MASSA FINALESE
 • possibilità di scegliere il part time o il full time, con o senza pasto 

•quote vantaggiose e adattate alle necessità della singola famiglia 
•iscrizione settimanale, per rendere il percorso relazionale bambino/adulto 

e bambino/bambino il più efficace possibile  
 •solo personale qualificato formato e altamente specializzato

Happy Teen Csi: sport, divertimento,
stile di vita sano e attivo 

Ogni settimana, grazie a McDonald's, i bambini svolgeranno attività e 
laboratori sul tema dello sport, dei valori olimpici e dell'alimentazione. Il 

venerdì i piccoli si misureranno con un percorso di attività sportive 
multidisciplinari, per poi concludere la settimana con una grande festa 

pomeridiana cui sono invitati tutti i genitori. In quell'occasione, un 
nutrizionista professionista sarà a disposizione per fornire utili consigli per 

un'alimentazione varia e uno stile di vita attivo. 

Per tutti i genitori interessati all’Happy Teen
Riunione lunedì 19 maggio 2014, ore 18.30

presso il Circolo La Palafitta, via Chiesa 7, Montale Rangone (Mo)

Per informazioni e iscrizioni
www.happycampcsi.it 
info@happycampcsi.it
Paola tel. 3452621601

Federica tel. 3429070417

ISCRIVITI ON LINE SUL SITO
WWW.HAPPYCAMPCSI.IT

o compila il modulo d’iscrizione 

Dati generali dell‘ iscritto/a

Nome………………………......................................Cognome……………………….................................

Indirizzo …………………………………………………………………........................................................

Luogo e data di nascita 

……………………………………….…………...........................................................................................

Classe frequentata fino a giugno 2014 ……………….…..........................................................................

Nome Padre/tutore………………………..................Nome Madre/tutore……….………….......................

Telefono di casa……………................................Cellulare di un genitore/tutore……………………..........

Tel. Lavoro di un genitore/tutore ………………………………………………….........................................

email di un genitore/tutore ……………………………..….………………….……......................................



Attivita' 
entusiasmanti
apprendimento 
assicurato e 
tante nuove 
conoscenze 

Musica
Teatro 
Sport

Piscina 
Gite ed escursioni 
Affiancamento per i 
compiti scolastici 

Laboratori creativo – espressivi 
Laboratori didattici 

Laboratori ludico – motori 
Giochi di gruppo 

Quote settimanali di 
partecipazione 
Full time, con pasto € 90.00
Full time, senza pasto € 65.00
Part time, con pasto € 72.00
Part time, senza pasto € 47.00 
*la quota settimanale include anche: merenda 
della mattina e del pomeriggio, una uscita in 
piscina. Verrano inoltre proposte uscite extra, a 
pagamento
**prolungamento orario fino alle ore 18 a 
pagamento (10 € a settimana)

Sconto fratelli 
full time: - 15 € dal 2° fratello in poi 
part time: - 7 € dal 2° fratello in poi

Quote fisse
5 € a pasto
10 € quota associativa, kit sportivo e 
assicurazione 

Al momento della consegna del modulo verrà richiesta 
una caparra in base alle opzioni prescelte (full time 20 €, 
part time 10 €)

Il pagamento delle quote e della caparra può avvenire 
in contanti o tramite bonifico bancario intestato a CSI 
MODENA, iban IT52F0339512900CC0010002934 
con causale Nome, cognome del bambino, luogo e tipo 
di camp frequentato.

Location
Circolo Parrocchiale 
"La Palafitta" asd, 

Via Chiesa n. 7 
Montale Rangone 

(Mo)

Happy Camp Csi in pillole 
•3 tipologie diverse di centro estivo a seconda della fascia di età 
•7 Comuni tra Modena e provincia: MODENA, MONTALE, CAVEZZO, 

CAMPOSANTO, MIRANDOLA, FINALE EMILIA, MASSA FINALESE
 • possibilità di scegliere il part time o il full time, con o senza pasto 

•quote vantaggiose e adattate alle necessità della singola famiglia 
•iscrizione settimanale, per rendere il percorso relazionale bambino/adulto 

e bambino/bambino il più efficace possibile  
 •solo personale qualificato formato e altamente specializzato

Turni 
1 – dal 9 al 13 giugno 
2 – dal 16 al 20 giugno 
3 – dal 23 al 27 giugno 
4 – dal 30 giugno al 4 luglio 
5 – dal 7 al 11 luglio 
6 – dal 14 al 18 luglio 
7 – dal 21 al 25 luglio 
8 – dal 28 luglio al 1 agosto 
9 – dal 1 al 5 settembre  
10 – dal 8 al 12 settembre 

SCADENZA ISCRIZIONI:
il giovedì della settimana prima del 
turno prescelto

APERTURA ISCRIZIONI:
10 aprile 2014

FREQUENZA ALLE ATTIVITA’ DELL’HAPPY CAMP CSI

Quali settimane frequenterà suo/a figlio/a ?

o TURNO 1     o TURNO 6
o TURNO 2     o TURNO 7
o TURNO 3     o TURNO 8
o TURNO 4     o TURNO 9
o TURNO 5     o TURNO 10

FREQUENZA

O FULL TIME CON PASTO
O FULL TIME SENZA PASTO
O PART TIME MATTINA CON PASTO
O PART TIME MATTINA SENZA PASTO
O PART TIME POMERIGGIO CON PASTO
O PART TIME POMERIGGIO SENZA PASTO
O PROLUNGAMENTO
O Altri fratelli/sorelle iscritti

Firma genitore/tutore.............................................................................................................................

Giornata Tipo
7.30 pre camp
8.30 benvenuti
9 laboratori espressivi
10 merenda
10.30 attività sportive
12.30 pranzo
13.30 compiti e relax
15.30 gioco strutturato
17 merenda
17.30 tutti a casa

Il presente modulo è da mandare firmato via email all’indirizzo info@happycampcsi.it o consegnare al Circolo La Palafitta, 
dal lunedì al sabato dalle 9 alle12 e dalle 15 alle 18, Sig Guido Garetti. 

Al momento della consegna del modulo verrà richiesta una caparra in base alle opzioni prescelte. E’ possibile saldare il 
giorno prima dell’inizio del turno indicato.

Sarà possibile pagare presso il Circolo la Palafitta oppure tramite bonifico bancario intestato a Csi Modena, 
iban: IT52F0339512900CC0010002934

causale: nome, cognome del bimbo e luogo Happy Camp


