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Organizzazione di Volontariato 

 

 

 

 

 

 

 

Campo Estivo 
Teverola Summer Camp 2021 

 

L’Associazione Si Teverola Odv e l’Associazione Migr-Azioni Aps informano che intendono 

realizzare per l’estate 2021 l’iniziativa denominata “TEVEROLA SUMMER CAMP 2021” riservata a 

bambine e bambini  dai 6 ai 14 anni.  

Chi intende aderire alla proposta sopra indicata, che avrà luogo nel seguente periodo: dal  2 agosto 

2021 al  20 agosto 2021 deve presentare a questa Associazione entro il giorno 6 agosto p.v. apposita 

richiesta utilizzando la modulistica reperibile presso la sede dell’Associazione o  sul sito internet 

all’indirizzo www.migr-azioni.info/net/citytelling 

La partecipazione al Teverola Summer Camp 2021 avverrà nel rispetto delle disposizioni sotto 

riportate. 

A) Il campo estivo verrà realizzato presso Centro Sportivo “Poseidon” Via Murata – S.Maria C.V. sarà 

articolato in n° 3 turni di una settimana ciascuno, dal lunedì al venerdì dal 2 agosto 2021  per circa 9 

ore giornaliere, per un totale di massimo 40 ragazzi, rispettivamente:  

• n° 40 campisti dal 2 agosto al 6 agosto;  

• n° 40 campisti dal 9 agosto al 13 agosto 

• n° 40 campisti dal 16 agosto al 20 agosto 

B) Per tutta la durata del Campo Estivo è prevista la presenza di personale specializzato.  

C) Possono essere ammessi al Campo Estivo, i minori di età compresa tra 6 e 14 anni.  

D) La quota d’iscrizione è di 90€ + 10€ (iscrizione e assicurazione) a settimana a partecipante e 

comprende: trasporto, colazione, pranzo, merenda pomeridiana, animazione, attività didattiche, ludiche 

e ricreative. 

L’iscrizione è gratuita per 10 partecipanti che presentano l’attestazione ISEE ordinario più bassa. 

E) Le famiglie interessate dovranno presentare la domanda di iscrizione  entro il 25 luglio 2021;  

F) Iscrizioni presso la sede dell’Associazione sita in Via Roma, 73 – Teverola.   

Dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle ore 20. Versamento di 50€ al momento  della sottoscrizione il 

saldo  dovrà essere versato  il primo giorno di partecipazione.  

G) Si potrà indicare nel modulo di domanda la preferenza riguardo al turno di frequenza.  

H) La domanda dovrà essere corredata da:  

 Copia del documento di identità valido del sottoscrittore; 

 Copia Attestazione ISEE ordinario (fronte e retro) in corso di validità  

 Attestazione sulle condizioni di salute del minore (il primo giorno di partecipazione) 

 Patto di corresponsabilità 

I) Ai sensi dell’ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali forniti nella domanda di partecipazione 

al Campo Estivo sono raccolti dall’Associazione  per le finalità di gestione della selezione medesima.  

L) l’Associazione si riserva la facoltà di modificare l’organizzazione del Campo Estivo, compresa 

quella di revocare se non si raggiunge il numero di 40 partecipanti.  

M) Il modello della domanda può essere ritirato presso la sede dell’Associazione sita in Via Roma, 73 

- Teverola oppure richiesto a segreteria@siteverola.it 

 

 

mailto:segreteria@siteverola.it

