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CENTRI ESTIVI A CELLAI 

 

Quando: settimane dal 17 giugno al 2 agosto 

Per chi: bambini dai 5 agli 11 anni 

Dove: spazi esterni del circolo Arci di Cellai (tettoia) e negli spazi esterni della società sportiva La Vallata 

(campetto da tennis e spazio adiacente) 

Orario: dalle 8:30 alle 16:30 (tempo pieno). L’entrata è prevista dalle 8:30 alle 9:00, l’uscita alle 12:30 (per 

la mezza giornata) e dalle 16:00 alle 16:30 (tempo pieno). 

Costo: 90€ a settimana per il tempo pieno (tutto incluso); 50€ a settimana per la mezza giornata (mensa 

esclusa). Al costo si aggiungono, solo per la prima settimana d’iscrizione, 10€ per la tessera associativa 

AntigonArt. Nel caso d’iscrizione di fratelli/sorelle, sarà sufficiente un’unica tessera associativa a famiglia. 

Ulteriori sconti potranno essere valutati soltanto al raggiungimento di un adeguato numero di iscritti. 

 

Mensa 

Il servizio mensa è previsto per tre giorni alla settimana. Nei giorni delle uscite, invece, AntigonArt 

provvederà al pranzo al sacco per ciascun bambino, nonché alla merendina per tutti. Eventuali allergie e 

intolleranze saranno preventivamente discusse con i genitori. 

 

Uscite 

Sono previste due uscite alla settimana. Una alla piscina del camping “il Poggetto” (che verrà raggiunta a 

piedi) e una volta sul territorio (alcune opzioni in via di valutazione: uscita didattica presso Azienda 

agricola la Felce, Lago dei Pioppi, altri). In queste occasioni i bambini dovranno essere portati e ripresi 

direttamente nel luogo dell’uscita per mancanza di mezzi di trasporto. 

Nei restanti giorni ci sarà una breve uscita a piedi nei boschi di Cellai con attività di pulizia del bosco (i 

bambini verranno invitati con guanti e attrezzature varie a raccogliere i rifiuti che si trovano lungo il 

percorso) con ritorno presso il Circolo per il pranzo. 

Negli altri giorni ci saranno attività ludiche, sportive e ricreative all’interno degli impianti sportivi, attività 

grafiche e di pittura, giochi di movimento, laboratori con materiale riciclabile. Dopo pranzo, per chi 

volesse usufruirne, verrà dedicato spazio all’aiuto compiti. 
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Materiale necessario 

Si invitano i genitori a dare ai bambini piatti, posate e bicchieri riciclabili da lasciare in loco. Ogni giorno, 

insieme alle operatrici, le stoviglie verranno lavate e riposte. Questo per evitare l’accumulo di rifiuti 

plastici. 

 

Per le uscite in piscina sono necessari cuffia, ciabatte, asciugamano e tutto l’occorrente del caso. Si 

consiglia inoltre un abbigliamento comodo e “sporcabile”, più cappellino/bandana per il sole. 

 

Qualche giorno prima dell’inizio dei centri estivi, verrà fissata una riunione per descrivere il 

progetto e le attività a tutti i genitori. 

 

Iscrizioni 

Le iscrizioni dovranno pervenire all’indirizzo email dell’Associazione (antigonart.aps@gmail.com) entro 

e non oltre il 10 giugno 2019. Le email dovranno includere: 

- modulo d’iscrizione compilato in ogni sua parte 

- distinta di pagamento del bonifico da effettuare a favore dell’Associazione di Promozione 

Sociale AntigonArt, con causale “Iscrizione Centri Estivi Cellai 2019” (IBAN: 

IT62K0306967684510746069351). 

Ciascuna settimana dei centri estivi sarà attivata solo al raggiungimento di un minimo di 10 

bambini iscritti. Nei giorni immediatamente seguenti alla scadenza del 10 giugno, l’Associazione 

provvederà a comunicare alle famiglie l’avvenuta attivazione o meno delle settimane per cui hanno 

effettuato l’iscrizione. Qualora la settimana di centri estivi non venisse attivata, l’Associazione 

provvederà al rimborso totale della cifra precedentemente versata. 

 

 

Contatti AntigonArt: 

Email: antigonart.aps@gmail.com 

Telefono: 3383888057 

Sito: https://antigonart.wordpress.com/  
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