
 

 
INFORMAZIONI E MODULO DI ISCRIZIONE 

CENTRI ESTIVI 2014 
“Incontrando 

i popoli del mondo”

Per informazioni: 051-503498 dalle ore 12 alle 13 dal lunedì al venerdì 
 o alla mail centriestivi@aicsbologna.it 

 
www.aicsbologna.it 

Quartiere Saragozza - sedi centri estivi: 

ISCRIZIONI: 
Martedì 20 maggio dalle ore 16 alle 20 
Giovedì 22 maggio dalle ore 16 alle 20 
Sabato 24 maggio dalle ore 9 alle 13 

presso la sede del Quartiere Saragozza in via Pietralata, 60 

 

Sconti 
dal quarto  

turno 
 e per i fratelli! 

     TURNI E QUOTE 
 

Ore 7.30 - 17.30: € 79 

Ore 7.30 - 14.30: € 68 

Ore 7.30 - 12.30: € 41 

   www.aicsbologna.it 

Comune di Bologna 

- Scuola dell’infanzia Arco Guidi - P.zza della Pace, 3/3 
 
- Scuola elementare Armandi Avogli - Via Saragozza 238 

Dopo tali date, le iscrizioni continueranno presso la sede AICS - Comitato Provinciale 
Via Valparaiso 9 - Bologna, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 17 (lunedì/venerdì) 



MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTI 
 

ISCRIZIONE A SPORTELLO CON OPERATORE: Attraverso triplice copia del modulo di iscrizione debitamente compilato 
e pagamento immediato di tutti i turni dovuti IN CONTANTI O ASSEGNO. Per velocizzare le operazioni si consiglia di 

presentarsi agli sportelli con i moduli già compilati, scaricabili dal sito www.aicsbologna.it. 
Dilazioni: si potrà versare acconto pari al costo di un turno richiesto + il 20% della quota prevista per ogni turno ulteriore. 
Saldo: le quote dovranno essere saldate entro e non oltre i 10 giorni di calendario precedenti l’avvio del centro estivo. 
 
 

ISCRIZIONE ON LINE: tramite indirizzo mail estatesaragozza@aicsbologna.it. Nella mail allegare modulo di  

iscrizione debitamente compilato e copia di distinta di pagamento. Anche per l’iscrizione on line si potrà dilazionare il paga-
mento.  
Il pagamento dovrà essere effettuato sul c/c AICS Bologna, presso Emilbanca, via Machiavelli 1, Bologna. 

IBAN: IT70Y0707202406029000104991, inserendo come CAUSALE: 
 
-(in caso di saldo totale) “NOME COGNOME BAMBINO - SALDO QUOTA CE - PERIODO DA/A – SCUOLA SCELTA”. 
-(in caso di acconto): “NOME COGNOME BAMBINO - ACCONTO QUOTA CE -  PERIODO DA/A - SCUOLA SCELTA”. 
 
Dilazioni: Per evitare la perdita del posto, è necessario che la famiglia proceda al versamento della quota mancante entro i 
10 giorni di calendario precedenti l’avvio dei centri estivi. 

 

Le iscrizioni on line avranno gli stessi giorni e orari di quelle consegnate a mano.  
 
NON saranno accettate le iscrizioni on line che arriveranno prima o dopo i giorni e 
gli orari dedicati alle iscrizioni a sportello. 
 

Il pagamento, al momento dell’iscrizione, di tutte le quote dovute o del relativo acconto GARANTIRA’ IL POSTO NEL  
CENTRO, NEI TURNI RICHIESTI.  
 
I posti disponibili verranno assegnati al momento dell’iscrizione, fino ad esaurimento. Premesso che i bambini disabili o se-

guiti dai Servizi Sociali avranno sempre la priorità nell’assegnazione, il posto verrà garantito secondo l’ordine cronolo-
gico di presentazione delle domande. Le richieste di iscrizione eccedenti i posti disponibili potranno essere collocate in 
lista di attesa. Per tali casi, l’AICS in un primo momento non riscuoterà le quote relative e le iscrizioni dei bambini verranno 
valutate in base all’ordine d’arrivo, tenendo conto delle rinunce. 
 
Le richieste che perverranno dopo il termine di iscrizione saranno ammesse, in base ai posti disponibili, secondo l’ordine di 
presentazione. I bambini disabili o seguiti dai Servizi Sociali avranno comunque la priorità. 
 

Rinunce: L’ Aics prevede la possibilità di cancellare iscrizioni già saldate, rendendo l’intera quota versata, previa consegna 
di dichiarazione di rinuncia del genitore in forma scritta (fax, mail, posta o consegna a mano) almeno 10 giorni di calen-
dario precedenti l’avvio del turno a cui si intende rinunciare. I rimborsi verranno effettuati entro il 15 settembre 2014. 

 

 
Ai bambini iscritti ai centri estivi AICS sarà consegnato un tesserino valido per un ingresso 

gratuito permanente alla piscina Blu Village di Monghidoro. 

L’ingresso omaggio sarà valido fino al 31 agosto 2014. 
             Via Valparaiso N° 9 

   Tel. 051/503498 Fax 051/504660 
  e-mail: centriestivi@aicsbologna.it 

      
            www.aicsbologna.it 


