
Patrocinio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e del Comune di Lugo

CRE - CENTRO RICREATIVO ESTIVO

Dal 10 Giugno al  13 Settembre 2019

- Attività quotidiane nell'area verde dello Stadio di Lugo
- Scuola Nuoto e giochi in Piscina tutti i giorni
- Tennis, beach tennis e giochi al Circolo Tennis
- Laboratori, settimane a tema, uscite didattiche
- Pattinaggio alla pista «Up & Down» di Lugo
- «Notti sotto le Stelle» in tenda nel parco
...e altro ancora con operatori qualificati

Dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 7.45 alle 18.00

Iscrizioni e prenotazioni a partire dal 6  Maggio 2019 

in collaborazione con:

23ª
EDIZIONE

Piazzale Veterani dello Sport, 4  Lugo (Ra)   Tel. 0545-26924  
UISP RAVENNA-LUGO    Sede di Lugo

lugo.ravennalugo@uisp.it     uisp.it/ravennalugo
ACCREDITATO AL PROGETTO 

«CONCILIAZIONE VITA-LAVORO»



Tre Gruppi in base all’età dei partecipanti
MINI:  bambini e bambine dai 5                     ai 7 anni
ALLIEVI: bambini e bambine dagli 8 agli 11 anni
JUNIOR:  ragazzi e ragazze dai 12 ai 15 anni

UISP RAVENNA-LUGO Sede di Lugo -  P.le Veterani dello Sport n. 4  Lugo (Ra)
Tel. 0545-26924  Fax 0545-35665  lugo.ravennalugo@uisp.it   uisp.it/ravennalugo

Il Regolamento con le norme e le specifiche, il modulo per l’iscrizione ed altri documenti
relativi al CRE sono reperibili sul sito www.uisp.it/ravennalugo nella sezione «Centri
Ricreativi Estivi». É possibile richiederne copia agli uffici Uisp Ravenna-Lugo.
La prenotazione settimanale è obbligatoria e deve essere confermata entro le ore 13.00
del VENERDÌ precedente, versando la quota di iscrizione.

CRE - CENTRO RICREATIVO ESTIVO

Nel caso di problematiche relative alle condizioni meteo, oppure alla disponibilità degli impianti
sportivi, verranno proposte attività alternative a quelle previste dal programma originale.

Attività Tempo Pieno           Euro 60,00 a settimana
Attività Tempo Parziale     Euro 50,00 a settimana
Quota Pasto singolo              Euro 7,00

QUOTE

Attività a 
Tempo Pieno e  
Pasti  per tutta 

la settimana:

...anzichè 95,00!!!

Euro 80,00 

Le quote sopra indicate non sono comprensive
di Tessera associativa ed assicurativa Uisp 2019
obbligatoria per tutti i partecipanti (Euro 7,00
con validità fino al 31 Agosto).
Pasto fornito e consumato al Ristorante «Da Zia
Pop». Alimenti somministrati ai bambini previa
vidimazione dell’Area Igiene e Sanità Pubblica
dell’Ausl.

ACCREDITATO AL PROGETTO 
«CONCILIAZIONE VITA-LAVORO»

Riduzioni: 
Fratello/sorella -10 % sulla quota individuale. 
Dal terzo fratello -15% sulla quota individuale.

Serate da definire in Giugno, Luglio ed Agosto
Una notte da trascorrere in tenda, nell’area
verde dello stadio comunale di Lugo, per tutti i
bambini dei Gruppi Allievi e Junior.
Programma: cena con i genitori, giochi serali e
notturni, tutti a dormire nelle tende, sveglia,
colazione con i genitori.

...e ancora NOTTI SOTTO LE STELLE

Orari uffici Uisp sede Lugo: Lunedì 9.00–19.00 (orario continuato); Martedì e Giovedì 15.00–19.00;
Mercoledì, Venerdì e Sabato 9.00–13.00. Sabato mattina chiuso nel periodo estivo.

(nati nel 2014)


