
Cosa c’è da sapere riguardo al Centro Estivo 
 

Entrata al Centro Estivo  

ingresso 8.00 - 9.00, uscita 17.00 - 17.30.  

All’inizio della settimana verrà consegnato il programma dettagliato delle 
iniziative.  

Sarano rispettate le regole anti-covid vigenti  

Ritrovo: Polo Scolastico Elementari Ghemme, ingresso da via Vittorio Veneto 

 

Contributo: grazie all’intervento dell’amministrazione comunale con un pro-

prio contributo il costo del servizio sarà solo di € 35,00 la settimana a perso-

na, comprensivo di maglietta, assicurazione infortunio e R.C., multifascia, me-

renda. Ci si può inscrivere anche di settimana in settimana. 

È necessaria anche la tessera BuonVivere di € 10,00 (una tantum), valida fino 

al 31 dicembre 2022 anche per le prossime iniziative che si può fare al momen-

to dell’iscrizione 

Mezza giornata, da segnalare al momento dell’iscrizione. (la quota rimane 

invariata) 

Mensa pranzo: € 5,00 al giorno oppure rientro a casa dalle 12.00 alle 14.00 

 

Iscrizione e modalità di pagamento: bonifico bancario intestato a 
“Associazione BuonVivere”, causale “contributo liberale Centro Estivo 
(Nome Cognome del bambino)” iban IT10A0306909606100000060592 
(ricevuta bonifico da consegnare alla segreteria Centro Estivo al lunedì) 

 

Oppure in presenza alla palestra delle scuole   
sabato 28 maggio, 11 - 18 giugno  

dalle 10.00 alle 12.00  

alla palestra comunale 

 

Per info:  don Marcello 335 8015190,  

oppure Riccardo: 3489738680, 

e-mail:   info@buonvivere.eu 

oppure vieni alla BuonIdea in via Roma 53 a Fara 
N.se  
al sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 
15.00 alle 19.00 



Il BuonVivere organizza il  

 

Centro Estivo Ghemme 
Dal 4 al 29 luglio 

da lunedì  
a venerdì 

 
dalle ore 

8.00 alle 17.30 

Iscrizioni: 

Online oppure in presenza  

sabato 28 maggio, 11—18—25 giugno  

dalle 10.00 alle 12.00 alla palestra comunale S
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Si! Voglio iscrivermi al Centro Estivo dal 4 al 29 luglio 2022 
(in stampatello leggibile) 

 
Nome e Cognome  bambino .............................................................. 
classe frequentata ...............................................................Età ...….  
Indirizzo e Comune.............................................................................  
Luogo di nascita………………………………… 
Data di nascita ….................................... 

Settimana a cui vuoi partecipare giornata intera (barra con una crocetta)     1a   2a   3a   4a 
 

Mezza giornata:       mattino  pomeriggio  

    
ESPRIMO IL CONSENSO. Con la firma della presente richiesta acconsento all’uti-
lizzo dei dati personali da parte dell’Associazione BuonVivere ai sensi l’art 13 del 
D.Lgs n.196 del 2003  
 

Firma di un genitore       
 …............................................................................................ 

Quota di partecipazione di settimana in settimana o per intero 
Quota di partecipazione € ……………………………….. 

Informazioni richieste per tessera BuonVivere 
(in stampatello leggibile) 

 
Nome e Cognome  genitore .......................................................................... 
Indirizzo e Comune.............................................................................  
Luogo di nascita………………………………… 
Data di nascita ….................................... Email …………………………….. 
CF ……………………………………………. Tel ………………………….. 
 
ESPRIMO IL CONSENSO. Con la firma della presente richiesta acconsento all’uti-
lizzo dei dati personali da parte dell’Associazione BuonVivere ai sensi l’art 13 del 
D.Lgs n.196 del 2003  

 
Firma 
…............................................................................................ 

www.buonvivere.eu -  info@buonvivere.eu 

http://www.buonvivere.eu


Si ringraziano... 

FARMACIA Caccia 

COSMESI - OMEOPATIA 

VETERINARIA - FITOTERAPIA 

Piazza Castello 8 Ghemme 

Tel: 0163840243 


