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Summer Summer CampCamp
dal 4 luglio al 9 settembre 2022dal 4 luglio al 9 settembre 2022

IMPIANTI SPORTIVI

M. L. KING
Viale della Costituzione, 3 - Mejaniga di Cadoneghe (PD)

PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA



SEDE E PERIODO
I Centri Ricreativi Estivi 2022 organizzati da 
SPHERA S.S.D. a R.L. si svolgereranno presso: 

• Impianti Sportivi M. L. King, 
Viale della Costituzione, 3 
Mejaniga di Cadoneghe (PD)

per i bambini delle scuole dell’infanzia 
dal 4 luglio al 12 agosto e dal 22 agosto al 9 
settembre 2022 dalle 7.30 alle 16.30

- L’entrata può essere effettuata dalle 7.30 alle 9.30.
- L’uscita senza il pranzo dalle 12.30 alle 13.00.
- L’uscita con pranzo dalle 14.00 alle 14.30.
- L’uscita con pranzo dalle 16.00 alle 16.30.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
e PROLUNGAMENTO
I posti saranno limitati per garantire il miglior 
funzionamento delle attività. 

Le iscrizioni potranno essere effettuate fino 
all’esaurimento dei posti disponibili e comunque 
entro mercoledì della settimana precedente a 
quella richiesta.

PER LA PRIMA ISCRIZIONE:
• invia una mail all’indirizzo info@ssdsphera.it 
allegando il modulo di tesseramento, l’iscrizione 
al centro estivo e la ricevuta di pagamento;

• accedi al sito www.ssdsphera.it nell’area 
dedicata all’iscrizione dei centri estivi ed invia la 
richiesta di tesseramento e iscrizione al centro 
estivo.

• In segreteria SPHERA, presso il Palazzetto Olof 
Palme, dal martedì al giovedì, dalle 16.00 alle 
19.00, fino al 30 giugno

NoN dimeNticare di allegare eveNtuali 
certificati medici!!!

PER I PROLUNGAMENTI:
• SENZA ricompilare i moduli, puoi pagare in 
contanti o presentare la ricevuta di pagamento 
presso il centro estivo, oppure inviare 
l’attestazione di pagamento direttamente in 
segreteria a info@ssdsphera.it.

MODALITA’ DI 
PAGAMENTO
Il pagamento potrà essere effettuato:

• tramite bonifico alle seguenti coordinate 
IBAN IT76I0872862410000000029092 
intestatario: Sphera S.S.D. a R.L.
N.B. Causale: Cognome Nome (del figlio/a) 
e periodo prescelto.

• In contanti o bancomat, in segreteria SPHERA, 
presso il Palazzetto Olof Palme, dal martedì al 
giovedì, dalle 16.00 alle 19.00, fino al 30 giugno.

• In contanti presso la sede del Centro Estivo, 
durante il periodo del Centro Estivo. Non sono previsti rimborsi nemmeno parziali per nessuna 

ragione. Purtroppo il rapporto numerico tra animatori e 
bambini ci obbliga a riservare un posto per ogni bambino. 
Nel momento in cui il bambino non potesse frequentare, 
potremmo non avere il tempo tecnico per poter cedere il 
suo posto ad un altro bambino. Sarà però possibile, solo 
esclusivamente per la settimana intera, far subentrare
 un altro bambino.

RIMBORSO E RINUNCIA AL SERVIZIO

N.B. LO SCONTO PER PIU’ SETTIMANE VIENE APPLICATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AI PAGAMENTI IN UN’UNICA SOLUZIONE

PERIODO USCITA ORE 13.00
Pranzo escluso

USCITA ORE 14.30
Pranzo incluso

USCITA ORE 16.30
Pranzo incluso

Tesseramento SPHERA S.S.D. a R.L. 
(obbligatorio per ogni figlio)

€ 10,00

PRIMO FIGLIO ALTRO FIGLIO PRIMO FIGLIO ALTRO FIGLIO PRIMO FIGLIO ALTRO FIGLIO

1 settimana € 45,00 € 40,00 € 80,00 € 75,00 € 90,00 € 85,00

3 settimane € 125,00 € 115,00 € 230,00 € 220,00 € 250,00 € 240,00


