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Centro Estivo Chiazzano (PT) 2022 
… per l’avviamento allo Sport 

(dal 13 giugno al 5 agosto 2022) 

Orario: dalle 8,00 alle 17,00) 
 

  Regolamento  
 

L'attività del CENTRO ESTIVO 

CHIAZZANO 2022 è organizzata 

dall’ASCD “Silvano Fedi”, presso il Centro 

Sportivo Renzo Zelari, sito a Chiazzano (PT), 

via Provinciale Pratese, 443 (adiacente la 

Chiesa). Scopo prioritario  del Centro Estivo 

è favorire l'attività motoria per i 

bambini/bambine, dando a tutti la possibilità 

di acquisire abilità motorie di base, 

finalizzate all’avviamento allo sport. Il gioco 

e la pratica sportiva favoriscono lo sviluppo 

globale della personalità sotto il profilo 

affettivo e sociale. Ogni settimana verranno 

formati gruppi il più possibile omogenei in 

base all'età degli iscritti; le varie attività, che si 

ripeteranno nel corso delle settimane, saranno 

adeguate in base alla fascia di età di ciascun 

gruppo. 
 

Età: 

Il Centro Estivo è aperto a bambini e bambine di età compresa dai 4 ai 12 anni, che saranno 

così     suddivisi: 

- da 4 a 8 anni per il “mini club”; 

- da 9 a 12 anni per lo “junior club”. 

I posti disponibili per ciascuna settimana sono massimo 50 (cinquanta). 
 

Giornata tipo : 
 

8.00 – 9.00 Entrata/Accoglienza 12,30 – 13,00 Pranzo 

9.00 – 10.30 Attività sportiva 13,00 – 15,00: Attività culturali 

10.30 – 10.45 Merenda 15,00 - 16,50:  Attività sportiva 

10.45 – 12.30 Didattica, Animazione etc… 17,00 – 17,15 Uscita 

Durata: 

La durata del centro estivo sarà di 8 (otto) settimane, dal 13 giugno al 5 agosto 2022. 

 I giorni di chiusura del centro sono il sabato e la domenica. 

Ovviamente potrete iscrivere i vostri figli nel/nei periodo/i desiderato/i. 

L’orario di apertura giornaliera del centro è fissato: 

ENTRATA dalle 8,00 - USCITA alle 17,00. 

Potranno essere effettuate iscrizioni al Centro Estivo, dalle 8,00 alle 12,30, con esclusione del 

pranzo. 
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Staff: 

Lo staff tecnico è formato dai nostri allenatori che durante l’anno seguono i corsi di atletica leggera. 

Si tratta, pertanto, di personale qualificato, che seguirà i bambini in tutti i momenti della giornata. 

 

Abbigliamento: 

E’ consigliato abbigliamento sportivo: maglietta, pantaloncini e scarpe da ginnastica. I ragazzi 

dovranno presentarsi con la propria sacca contenente, un asciugamano e una maglietta di ricambio. 

Eventuali ulteriori necessità saranno comunicate per tempo ed affisse in bacheca. 

Si prega munire il/la bambino/a di mascherina 
 

Pranzo: 

Il pranzo sarà fornito dal Bar “Il Corallo” di Pistoia. Il menù sarà affisso ogni settimana in bacheca 

(in presenza di eventuali intolleranze, da segnalare sulla scheda di iscrizione, saranno forniti 

menù diversi). 

Costi (compresa la quota di iscrizione): 

Pranzo incluso, la quota è pari a euro 110 a settimana. Per la concomitante iscrizione, nella stessa 

settimana, del fratello/sorella, la quota richiesta sarà di euro 95,00 (pranzo incluso). Dalle 3^ 

settimana consecutiva la quota per 2^ figlio diminuirà a 80,00 euro 

 

LA QUOTA COMPRENDE: QUOTA ISCRIZIONE, PRANZO, MERENDA, ASSICURAZIONE 

INFORTUNI, LABORATORI, MATERIALE PER ATTIVITA’, MAGLIETTA. 

 

Pranzo escluso, per gli iscritti dalle 8,00 alle 12,30, la quota è pari a euro 65,00 a settimana. 
 

Iscrizioni: è possibile scaricare i moduli di iscrizione e delega sul sito www.silvanofedi.com, o 

compilarlo il lunedì mattina quando accompagnerai il/la bambino/a al Centro Estivo Pistoia 2021, 

presso il Centro Sportivo Renzo Zelari, sito nella frazione di Chiazzano (PT), via Provinciale Pratese, 

443 (adiacente la Chiesa). 

 

Eventuali comunicazioni potranno essere avanzate all’indirizzo e-mail info@silvanofedi.com. Le 

domande, compilate sull’apposita modulistica (richiesta di iscrizione e scheda informativa) a cura 

degli esercenti la potestà genitoriale, saranno raccolte e riepilogate secondo la data di arrivo, sino al 

raggiungimento dei posti stabiliti. 

 

L’iscrizione effettiva avverrà solo dietro pagamento della quota che potrà essere effettuata a 

mezzo bonifico bancario in favore dell’A.S.C.D. Silvano Fedi Pistoia (IT18 H086 7313 8020 6100 

0610 981, Chianti Banca ) oppure il lunedì mattina presso la segreteria presente all’accoglienza. 

Il lunedì della settimana di inizio del campo estivo il genitore è pregato voler presentare al 

responsabile della segreteria copia del bonifico/ricevuta. 

 
Assicurazione: 

Gli iscritti saranno coperti da assicurazione stipulata dall’Associazione Sportiva operante con ITAS 

Assicurazioni, Via Gaspare Spontini, 1C, 51100 Pistoia PT– Agenzia di Pistoia (tel. 0573/368903 – 

fax 0573 507517 email agenzia.pistoia@gruppoitas.it). 

 
Per info: 

 

Grazia cell. 3288763332 – Antonio 3200383497 - Enzo 0573 34761, oppure scrivete all’indirizzo di 

posta elettronica info@silvanofedi.com o consultate il sito www.silvanofedi.com 
 

VI ASPETTIAMO!!!!!!! 
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SCHEDA INFORMATIVA 

Centro Sportivo Zelari Chiazzano (PT) 
 
 

COGNOME E NOME (del genitore)    

COGNOME E NOME (del figlio)    

 

CHI E’ AUTORIZZATO A RIPRENDERE IL BAMBINO DAL CENTRO 

 

 
 

 

ULTERIORI UTENZE TELEFONICHE EVENTUALMENTE DA CONTATTARE 

 

 
 

 

EVENTUALI ALLERGIE E/O INTOLLERANZE ALIMENTARI DEL BAMBINO: 

 

 

 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI, NOTE, APPUNTI PER LO STAFF: 

 

 

 
 

 

N.B. I dati vengono trattati esclusivamente in riferimento al D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy 

mailto:info@silvanofedi.com


Pistoia, Firma del genitore    

 

 

 
 

a.s.c.d Silvano Fedi Pistoia – Via Sorelle Cecchi 65/22 – 51100 Pistoia 
Tel. Fax 0573/34761 e-mail info@silvanofedi.com sito www. silvanofedi.com 

 

RICHIESTA ISCRIZIONE da restituire alla Segreteria ASCD Silvano Fedi fax 0573/34761 oppure 

all’e-mail info@silvanofedi.com o a mano il giorno dell’iscrizione. 

 

Cognome e nome (del genitore)      

nato a il residente in 

  , via     

cell.  e-mail:    

Cognome e nome del bambino:      

luogo e data di nascita del bambino      

PERIODO (cerchiare il numero corrispondente alla/e settimana/e prescelta/e) 

 
 

 
GIUGNO 2022 LUGLIO 2022 AGOSTO 2022 

Lun. 13 20 27  

 

4 11 18 25 1  

Mar. 14 21 28  5 12 19 26 5 

Mer. 15 22 29  6 13 20 27 3 

Gio. 16 23 30  7 14 21 28 4 

Ven. 17 24  1 8 15 22 29 5 

Settimana   I II III III IV V VI VII VIII 

 

TOTALE N. SETTIMANE 
 

PRANZO INCLUSO 
(barrare SI o NO) SI NO 

 
N.B. I dati vengono trattati esclusivamente in riferimento al D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy 

RISERVATO ALLA SEGRETERIA 
 

PROTOCOLLO NR: DATA    
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