SUMMER CAMPS GIORNALIERI
Associazione I Cavalieri
LA SETTIMANA

Summer Camp Giornaliero 1° turno
Summer Camp Giornaliero 2° turno

da lunedì 18 a venerdì 22 luglio 2011
da lunedì 25 a venerdì 29 luglio 2011

L’attività si svolge dalle ore 9.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì
I PARTECIPANTI
Bambini e Ragazzi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.
L’età dei partecipanti potrà essere compresa dai 5 anni ai 14 con gruppi ed attività suddivise
adeguatamente per fascia d’età.
I partecipanti saranno seguiti dal personale dell’Associazione I Cavalieri e da un coordinatore del
Summer Camp Giornaliero
ATTIVITA’ IN INGLESE
Corso:
Staff:
Attività didattiche:
Gruppi:

15 ore settimanali di corso di inglese
qualificati madrelingua inglesi.
dialoghi, giochi, project works su musica, sport in lingua
Inglese
composti da un minimo di 12 partecipanti ad un
massimo di 15

ATTIVITA’ POMERIDIANE
nel pomeriggio i partecipanti saranno coinvolti in divertenti giochi, caccia al tesoro, cavallo,
trekking e preparazione allo spettacolo di fine corso, sempre seguiti dallo staff inglese.
ISCRIZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNALIERO

ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE
QUOTA PER PARTECIPANTE

€ 50,00
€ 100,00

OGNI TURNO/SETTIMANA

La quota comprende

Corso di inglese, insegnanti madrelingua inglese e materiale didattico
Pranzo e bevande
Assicurazione
Gadget 2011

La quota non comprende:

Il transfer per raggiungere località delle attività.

Al momento della richiesta di partecipazione deve essere versata l’iscrizione-assicurazione e parte
della quota:
€ 25,00 +
€ 50,00=
TOT. € 75,00
La parte restante dovrà essere versata prima dell’inizio del Summer Camp.

SUMMER CAMPS HOTEL
Associazione I Cavalieri
LA SETTIMANA

Summer Camp 1° turno
Summer Camp 2° turno

da domenica 17 a sabato 23 luglio 2011
da domenica 24 a sabato 30 luglio 2011

Il soggiorno si terrà presso Albergo Val di Luce *** Dogana – Fiumalbo (Modena)
I PARTECIPANTI
Bambini e Ragazzi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.
L’età dei partecipanti potrà essere compresa dagli 8 ai 14 anni con gruppi ed attività suddivise
adeguatamente per fascia d’età.
I partecipanti saranno seguiti dal personale dell’Associazione I Cavalieri e da un coordinatore del
Summer Camp Giornaliero
ATTIVITA’ IN INGLESE
Corso:
Staff:
Attività didattiche:
Gruppi:

15 ore settimanali di corso di inglese
qualificati madrelingua inglesi.
dialoghi, giochi, project works su musica, sport in lingua
Inglese
composti da un minimo di 12 partecipanti ad un
massimo di 15

ATTIVITA’ POMERIDIANE
nel pomeriggio i partecipanti saranno coinvolti in divertenti giochi, caccia al tesoro, cavallo,
trekking e preparazione allo spettacolo di fine corso, sempre seguiti dallo staff inglese.
ISCRIZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE

ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE
QUOTA PER PARTECIPANTE

€ 50,00
€ 400,00

OGNI TURNO/SETTIMANA

La quota comprende

Pensione completa in camere multiple con bagno
Corso di inglese, insegnanti madrelingua inglese e materiale didattico
Escursioni e attività come da programma
Assicurazione
Gadget 2011

La quota non comprende:

Il viaggio per raggiungere la Direzione del Summer Camp
Altre attività o escursioni non in programma
Consumazioni extra menù

Al momento della richiesta di partecipazione deve essere versata l’iscrizione-assicurazione e parte
della quota:
€ 50,00 +
€ 150,00=
TOT. € 200,00
La parte restante dovrà essere versata prima dell’inizio del Summer Camp.

REGOLAMENTO:
☺ Ogni membro dello staff ed ogni partecipante deve essere iscritto all’Associazione I
Cavalieri diventando così socio riceverà la tesserina 2011.
☺ Ogni partecipante per essere regolarmente iscritto deve presentare il modulo di
iscrizione e versare una caparra pari ad € 75,00 (Giornaliero) e € 200,00 (Hotel).
☺ Ogni partecipante deve versare il saldo, ed aver pertanto corrisposto la quota totale
di partecipazione alla settimana del Summer Camp, prima dell’inizio del Summer
Camp prescelto.
☺ Iscrivendosi al Summer Camp Happy English Happy Time ogni partecipante sarà
regolarmente assicurato per le attività proposte dall’Associazione I Cavalieri per
l’anno 2011.
☺ Iscrivendosi al Summer Camp Happy English Happy Time ogni partecipante
riceverà un quaderno, maglietta ed altri gadget 2011.
☺ Soltanto coloro che sono in possesso della tessera Socio 2011 e si sono iscritti nei
termini sopra prestabiliti al Summer Camp Happy English Happy Time 2011
avranno accesso allo stesso e potranno partecipare a tutte le attività proposte.
☺ Sarà cura del coordinatore fare l’appello e segnare le presenze dei partecipanti ogni
mattina, se un partecipante non potrà presentarsi per l’attività quotidiana sarà
premura del genitore avvertire il coordinatore in tempo utile (prima dell’inizio
dell’attività stessa).
☺ I tutor madrelingua inglesi svolgeranno attività durante tutto l’arco della giornata
alternando giochi, preparazione spettacolo e nozioni didattiche.
☺ Il Summer Camp verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di
partecipanti a settimana. In caso di richiesta di annullamento o di mancato
svolgimento del Summer Camp Happy English Happy Time la quota della caparra
verrà restituita ad eccezione delle spese sostenute dalla segreteria in caso di
attivazione iscrizione-assicurazione.

LA DIREZIONE
Summer Camps 2011

Per ulteriori informazioni e iscrizioni inviare mail o contattare al più presto
telefono 050 803321 oppure cellulare 335 5863364

www.icavalieri.org

info@icavalieri.org

INFOLINE 335 5863364

DOMANDA DI ISCRIZIONE - SUMMER CAMP 2011-

DA INVIARE PER POSTA FIRMATA E COMPILATA IN OGNI SUA PARTE A:
ASSOCIAZIONE I CAVALIERI – VIA U. FOSCOLO, 31 56019 VECCHIANO (PI) ITALIA
IBAN : IT28C0856225300000010224699

Cognome ____________________________________ Nome ______________________________
Via __________________________________n.____ CAP ______ Città ____________ Prov. ___
Tel_______________ e.mail ________________________________________________________
Nato/a a ___________________________ il ___/___/_______
Sesso M F

Nazionalità _________________________ C.F.

Problemi di salute in corso __________________________________________________________
Cognome Nome del padre ________________________________ tel./cell. ___________________
Cognome Nome della madre ______________________________ tel/cell. ___________________
Scuola frequentata ______________________________ Città _____________________________
Livello linguistico ________________________ Presentato da _____________________________
Ho già partecipato a Summer Camp Happy English Happy Time  NO  SI quando?________
Periodo residenziale - hotel prescelto:
1 SETTIMANA

17 – 23 luglio  24 – 30 luglio

 2 SETTIMANE

Periodo giornaliero prescelto:

18 – 22 luglio  25 – 29 luglio da lunedì a venerdì ore 9.00-17.30

Si autorizza la pubblicazione di foto di gruppo scattate nel corso del Summer Camp sul folder e sul sito internet I Cavalieri

Data _______________

Firma di un genitore __________________________

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003. I dati del sottoscrittore del contratto e del partecipante saranno trattati in forma
manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa.

