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PROGETTO AGOSTO INSIEME 2018 “SPORTPERTUTTI” 

D.G.R. 30 ottobre 2015 n. X/4249 

Informazioni utili 
 

AGOSTO INSIEME “SPORTPERTUTTI” si svolgerà per 3 settimane dal: 

6 AGOSTO al 24 AGOSTO 2018 

La sede che accoglierà l’evento sarà la seguente: 

Pala Bosco in via IX Maggio Gerre Borghi 26040 CR 
   

 

Il modulo di iscrizione, la scheda sanitaria, l’attestazione I.S.E.E. e l’eventuale modulo di richiesta uscita 

anticipata  dovranno essere consegnati presso il Comune di residenza all’ufficio Servizi Sociali di 

competenza (Assistente Sociale del Comune di residenza) entro e non oltre il 30 GIUNGO 2018. 

 

 

Sarà possibile provvedere al versamento del contributo con le seguenti modalità: 

 bonifico sul conto corrente del “Comitato territoriale Uisp Cremona” presso Banca Prossima – 

IBAN IT32P0335901600100000015511 con causale “Contributo attività sportiva AGOSTO INSIEME 

“SPORTPERTUTTI”” (questo consente di poter detrarre il costo dalla dichiarazione dei redditi),  

allegando copia alla domanda. 

 

DATE IMPORTANTI 

- 6 AGOSTO/24 AGOSTO 2018 DATA DI INZIO E FINE CAMPO ESTIVO 

30 GIUGNO 2081 DATA CONSEGNA MODULISTICA presso il Comune di residenza all’ufficio Servizi 

Sociali di competenza (Assistente Sociale del Comune di residenza) entro e non oltre il 30 GIUNGO 

2018. 

-  
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ORARI  

AGOSTO INSIEME “SPORTPERTUTTI” 2018 si svolge dalle ore 8.00 alle ore 17.00. 

È possibile l’uscita anticipata del minore alle ore 12.30 previa richiesta scritta e 

trasporto a carico della famiglia. 
 

 

MENSA 

AGOSTO INSIEME “SPORTPERTUTTI” 2018 offre il Servizio Pasto dalle ore 12.30 alle 

13.30. 

Per coloro che intendono usufruire del servizio, è obbligatorio comunicare per 

iscritto preventivamente eventuali intolleranze alimentari . 

 
 
 

CONTRIBUTO 

Il contributo spese è pari ad €. 60,00. 
 
 
 

Retta 1 settimana €. 60,00 

Retta 1 settimana con uscita anticipata comprensiva di pasto €. 45,00 
Retta 1 settimana residenti unione dei comuni €. 50,00 

Retta 1 settimana con uscita anticipata comprensiva di pasto residenti unione 
dei comuni  

€. 40,00 

  

Retta 2 settimane  €. 120,00 

Retta 2 settimane con uscita anticipata comprensiva di pasto €. 90,00 
Retta 2 settimane residenti unione dei comuni €. 100,00 

Retta 2 settimane con uscita anticipata comprensiva di pasto residenti unione 
dei comuni 

€. 80,00 

  

Retta 3 settimane  €. 180,00 

Retta 3 settimane con uscita anticipata comprensiva di pasto €. 135,00 
Retta 3 settimane residenti unione dei comuni €. 150,00 

Retta 3 settimane con uscita anticipata comprensiva di pasto residenti unione 
dei comuni 

€. 120,00 

 
 


