
    Dado Magico ASD 

 

Con il patrocinio del 
COMUNE DI VIGONOVO 

Ass.to alla Pubblica 
Istruzione 

 
 
 
 
 
 

CENTRO RICREATIVO ESTIVO 
 

“Lancia il Dado e parti all’avventura” 
 

GIUGNO – SETTEMBRE  2021 
 

Per tutti i bambini e ragazzi dai 3 agli 11 anni 
 

   Dal 7 giugno al 11 settembre 2021 (date da confermare) 
 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 18,00/18,30 
 
 
 
 
 
 

Campus Ginnastica Artistica 
 

Luglio  2021 
 

Per tutti le bambine e ragazze dai 6 agli 14 anni 
 

   Dal 5 al 31 luglio 2021  
 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 12,30 
 
 
 
 
 
 

   Presso la Scuola Primaria G. Marconi  
di Tombelle di Vigonovo  



L’Associazione Dado Magico A.S.D. propone un Centro Ricreativo Estivo in cui si offre un 
servizio sicuro – in rispetto di tutte le norme vigenti statali e regionali per la gestione 
dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - rivolto alle famiglie con figli frequentanti la 
Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria residenti a Tombelle e nei comuni limitrofi.  
Si svilupperà con momenti di sport, di gioco, di studio e momenti per creare nuovi rapporti di 
amicizia. I bambini e i ragazzi, accolti dai propri educatori, saranno raggruppati in piccoli 
gruppi (mantenuti per tutta la settimana) da 10 bambini e accompagnati negli spazi riservati a 
ciascun gruppo preventivamente stabilito. 
I bambini avranno la possibilità di fare attività di laboratorio: ogni giorno una attività diversa e 
in un specifico spazio sempre suddivisi a piccoli gruppi e non comunicanti fra loro. 
Il pranzo viene fornito da una mensa esterna o i genitori possono portare il pasto da casa, 
salvo disposizioni diverse date dal Comune. 
A disposizione dei ragazzi ci sarà anche la palestra e il giardino in cui si potrà svolgere varie 
attività sportive, oppure delle attività strutturate o anche d’animazione informale e/o di 
rilassamento. E’ prevista un’uscita ogni 15 giorni in piscina a Stra con pranzo proprio al sacco 
(entrata e trasporto a carico dei genitori). 
Inoltre nel mese di luglio l’Associazione propone un Camp estivo di Ginnastica artistica. 
 

L’Associazione Dado Magico si avvale esclusivamente di uno staff composto da personale 
qualificato e maggiorenne. 

 

TARIFFARIO 
 

 Mezza giornata Giornata Intera Prolungamento 
orario uscita 

ORARI 7,30 – 14,00 12,30 – 18,00 7,30 – 18,00 18,00 – 18,30 

COSTI  
CENTRO RICREATIVO 

Mezza 
giornata 

Mezza 
giornata     

con pranzo 

Giornata 
intera 

Giornata 
intera         

con pranzo 

 

Assicurazione € 10,00      

Pranzo   € 6,00      

Piscina € 10,00      

Costo di 1 settimana  €   70,00 € 100,00 €   90,00 € 120,00 €   20,00 

Costo di 4 settimane € 270,00 € 390,00 € 350,00 € 470,00 €   80,00 

Costo aggiuntivo per  
 allungamento di una giornata 

  € 8,00    
 

ORARI 7,30 – 12,30     

Costo di 1 settimana di Camp  €   60,00     

Costo di 4 settimane di Camp € 230,00     

 
L’assicurazione è obbligatoria per chi non possiede la tessera di iscrizione al Dado Magico 
A.S.D. (anche per chi fa il Camp e non possiede tessera Aics). 
Si informa che per le vigenti normative per la gestione dell’emergenza epidemiologica da virus 
COVID-19 si richiede l’iscrizione di almeno due settimane consecutive. 
 

I fratelli potranno godere di uno sconto di € 5,00. 
 

Si richiede un anticipo di € 20,00 a settimana prenotata che, in caso di disdetta, non saranno 
restituite o, se possibile, sarà effettuato un cambio settimana. Il saldo dei pagamenti dovrà 
essere effettuato il venerdì antecedente alla settimana di frequenza dalle 8,00 alle 18,00 
presso la Scuola Primaria di Tombelle, sede del centro estivo.  
Per chi è interessato al Bonus Centri Estivi dovrà effettuare il pagamento in anticipo mese per 
mese e con bonifico bancario. 
Le iscrizioni dovranno pervenire per mezzo di e-mail con la compilazione dei vari tabulati che 
saranno inviati a chi fa richiesta sempre via e-mail.  
Si informa che in tutti i mesi da giugno a settembre sarà posto un limite massimo di presenze 
dando la precedenza a chi ha prenotato. 
 
Per ulteriori informazioni scrivere un messaggio Sms o Whatsapp ai numeri 3333048600 o 
3488024122 oppure inviare una e-mail all’indirizzo dadomagicoasd@gmail.com . 



SCHEDA D’ISCRIZIONE 2021 
 

CENTRO RICREATIVO□ CAMP GINNASTICA ARTISTICA□ 

COGNOME E NOME  

DATA E LUOGO DI NASCITA  
VIA  
COMUNE  
CODICE FISCALE BAMBINO  

NR. TELEFONO ABITAZIONE  

NOME E NR. TEL./MOBILE MAMMA  

NOME E NR. TEL./MOBILE PAPA’  

RICHIESTO BONUS   SI□ NO□   GENITORE INTESTATARIO MADRE□ PADRE□   
CODICE FISCALE GENITORE  
PER CERTIFICAZIONE  

CODICE FISCALE FIGLIO/A  
PER CERTIFICAZIONE 

 

ALLERGIE ALIMENTARI  

 
 
 

ANNOTAZIONI  
  

  

SETTIMANE  
□  dal   7 al 13 giugno (*) □  dal 26 luglio al 1 agosto  
□  dal 14 al 20 giugno □  dal   2 al   8 agosto (*) 
□  dal 21 al 27 giugno □  dal   9 al 15 agosto (*) 
□  dal 28 giugno al 4 luglio □  dal 16 al 22 agosto (*) 

□  dal   5 al 11 luglio □  dal 23 al 29 agosto 
□  dal 12 al 18 luglio □  dal 30 agosto al 5 settembre 
□  dal 19 al 25 luglio □  dal   6 al 12 settembre (*) 
(*) sarà valutata l’opportunità di attivare il servizio 
ACCONTO € 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

Acconsento l’utilizzo dei dati sopra riportati da Dado Magico A.S.D. 
esclusivamente per l’espletamento delle finalità del Centro Ricreativo Estate 
2021 (art.13 D.Lgs. 196/2003). 
 

 Firma del genitore 
 
 

Data ………………………… ………………………………………………………… 


