
             INFORMAZIONI CENTRI ESTIVI 2013

QUARTIERE  SAVENA

Il Comitato Provinciale A.I.C.S. di Bologna gestirà i centri estivi dei Quartieri Santo Stefano e
Savena, per conto dell’ASP Irides e del Comune di Bologna.
L’A.I.C.S.  è  un  Ente  di  Promozione  sportiva  e  culturale,  attiva  da  oltre  35  anni  a  Bologna.
Rappresenta  circa  300  associazioni  culturali,  sportive,  di  promozione  sociale,  ambientali,  di
formazione e di turismo sociale, nella nostra provincia.

Q.re Savena - sedi centri estivi: 
3-5 anni 6-11 anni

Scuola infanzia Disney – via Bezzecca, 8 Scuola primaria Costa – via Milano, 13
Scuola infanzia Follerau – via Felsina, 25

ISCRIZIONI

Residenti Non Residenti

Sab 18/5, 9 - 13 - via Faenza, 4 Lun 27/5 15 - 20 – Sala Camino v. Battaglia 9

Lun 20/5, 15 - 20 – Sala Camino v. Battaglia 9 Merc 29 15 - 20 – Sala Camino v. Battaglia 9

Merc 22/5, 15-20 – Sala Camino v. Battaglia 9 Ven 31/5 15 - 20 – Sala Camino v. Battaglia 9

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

ISCRIZIONE A SPORTELLO CON OPERATORE:  Pagamento immediato di tutti i turni dovuti IN
CONTANTI O ASSEGNO.
Dilazioni: è possibile versare subito un acconto pari al costo del 1° turno richiesto + il 20% della
quota prevista per ogni turno successivo al primo. 
Il  pagamento  al  momento  dell’iscrizione  di  tutte  le  quote  dovute  o  del  relativo  acconto
GARANTISCE IL POSTO NEL CENTRO E NEI TURNI RICHIESTI.
Per età 6-11 anni: le quote dovranno essere definitivamente saldate entro giovedì 6 giugno, pena
la perdita del posto.
Per età 3-5 anni: le quote dovranno essere definitivamente saldate entro giovedì 20 giugno, pena
la perdita del posto.

ISCRIZIONE ON LINE 

Inviare e-mail all’indirizzo:  estatesavena@aicsbologna.it

secondo le seguenti modalità:
LE ISCRIZIONI VIA E-MAIL DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE NEGLI STESSI ORARI DI 
APERTURA DEGLI SPORTELLI PER L’ACQUISIZIONE DELLA DOMANDA CARTACEA. NON 
SARANNO ACCETTATE LE ISCRIZIONI CHE ARRIVERANNO PRIMA O DOPO I GIORNI E GLI 
ORARI INDICATI.

• All’iscrizione via e-mail seguirà la risposta con l’attribuzione della quota prevista  per ogni turno
settimanale secondo ISEE; 

• la famiglia, pena la perdita del posto, deve procedere al versamento entro i 4 giorni
naturali  successivi  alla  comunicazione dell’importo da pagare da parte dell’AICS.  Il
versamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione oppure dilazionato come previsto per
l’iscrizione a sportello con operatore. Il pagamento al momento dell’iscrizione di tutte le quote
dovute o del relativo acconto GARANTISCE IL POSTO NEL CENTRO NEI TURNI RICHIESTI.

mailto:estatesavena@aicsbologna.it


• Il pagamento di tutti i turni dovuti o l’acconto pari al costo dovrà essere versato  su c/c AICS
Bologna,  Emilbanca,  via  Machiavelli  1,  Bologna.  IBAN:
IT70Y0707202406029000104991),  allegando  la  ricevuta  dell’avvenuto  bonifico  alla
mail di iscrizione.

• Per età 6-11 anni:  le quote dovranno essere definitivamente saldate entro giovedì 6 giugno,
pena la perdita del posto.

•  Per età 3-5 anni: le quote dovranno essere definitivamente saldate entro giovedì 20 giugno,
pena la perdita del posto.

QUOTE

Primo figlio
Dal secondo figlio, per
famiglia/dal 4° turno

Modulo di frequenza A
07.30-18.00

68 euro/turno 65 euro/turno

Modulo di frequenza B
07.30-14.30

57 euro/turno 55 euro/turno

Modulo di frequenza C
07.30-12.30

32 euro/turno 30 euro/turno

Tutti  i  posti  disponibili  verranno assegnati  al  momento  dell’iscrizione,  fino ad esaurimento degli
stessi. Per cui, fatte salve le priorità per i bambini disabili e per i bambini seguiti dai Servizi sociali, il
posto verrà immediatamente garantito secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Le richieste di iscrizione eccedenti i posti disponibili potranno essere collocate in lista di attesa senza
la riscossione della relativa quota e verranno considerate secondo l’ordine cronologico di arrivo in
caso  di  rinunce  (eccetto  i  bambini  disabili  o  seguiti  dai  Servizi  Sociali  che hanno comunque  la
priorità).  Le  richieste  di  iscrizione  oltre  il  termine  previsto  saranno  ammesse,  in  base  ai  posti
disponibili,  secondo l’ordine di presentazione, eccetto i bambini disabili o seguiti dai Servizi Sociali
che hanno comunque la priorità.
Per  rinunce  comunicate  per iscritto  al  Gestore, entro 9 giorni  naturali  dall’avvio del turno
richiesto, rimborserà all’utente - entro il giorno 7 ottobre 2013 - il 100% delle quote versate.

All’atto  dell’iscrizione  allo  sportello  le  famiglie  dovranno  presentarsi  con  il  modulo
d’iscrizione  compilato in triplice copia a garanzia di un servizio più celere ed efficiente.

I moduli d’iscrizione potranno essere scaricati dai seguenti siti:
www.aicsbologna.it

www.comune.bologna.it/quartieresavena

Ai  bambini  iscritti  ai  centri  estivi  verrà  distribuito  un  tesserino  valido  per  l’ingresso
gratuito alla piscina Blu Village di Monghidoro. L’ingresso omaggio sarà valido durante i
weekend di giugno, luglio e agosto e nella giornata di Ferragosto.

               www.aicsbologna.it Via Valparaiso N° 9
              Tel. 051/503498 Fax 051/504660

              e-mail: info@aicsbologna.it
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