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PENTA SUMMER CAMP 2021 

 

Centro estivo Fascia d’età N. Posti Periodo 

Asilo nido “TiraMolla” 18-30 mesi 12 1 luglio – 30 luglio 

Scuola dell’infanzia ”TiraMolla”  3 Anni|4 Anni|5 Anni 30 1 luglio – 30 luglio 

Scuola dell’infanzia ”Stradora”  3 Anni|4 Anni|5 Anni  30 12 luglio – 10 settembre 

Anni 6-7 | Anni 8-9  Scuola primaria e scuola media 

”Penta Village” Anni 10-11-12-13 

 

35 
7 giugno – 10 settembre 

Scuola primaria e scuola media 

“R-Estate a Cavallo” 

7/9 anni (principianti) 

10/14 anni (evoluti) 
7 

7 giugno – 30 luglio 

in base agli iscritti 

Scuola primaria e scuola media 

“PiùSportEstate Palagano” 
7-14 anni  27 giugno - 3 luglio 

 

Settimane proposte 

Giugno Luglio Agosto Settembre 

7-11 

14-18 

21-25 

28-2 

5-9 

12-16 

19-23 

26-30 

2-6 

16-20 

23-27 

30-3 

6-10 

 

 
 

Prospetto base giornaliero 

Orario 
Scuola dell’infanzia 

Stradora | Tiramolla 

Orario 
Primaria Sport village 

Media Sport estate 

  7.45 -   9.00 Accoglienza 
  7.45 -  9.00 Accoglienza 

  9.00 -   9.15 Sigla   9.00 -  9.15 Sigla 

  9.15 - 10.00 Attività ludico motoria 
  9.15 - 10.15 Attività motoria 

10.00 - 10.30 Intervallo | merenda 
10.15 - 10.45 Intervallo | merenda 

10.30 - 11.15 Attività laboratoriale 10.45 - 11.45 Attività laboratoriale 

11.15 - 11.45 Relax - Lettura 
11.45 - 12.15 Relax 

12.00 - 12.30 uscita SMALL 12.00 - 12.30 uscita SMALL 

11.45 - 13.00 Pranzo  12.15 - 13.15 Pranzo  

13.15 - 13.45 Siesta 13.00 - 14.45 Siesta 

13.45 - 14.45 Compiti 

14.45 - 15.30 Laboratori creativi 14.45 - 15.45 Attività ricreativa 

15.30 - 16.00 Merenda 
15.45 - 16.00 Merenda 

16.00 - 17.00 Relax | uscita LARGE 
16.00 -17.00 Relax | uscita LARGE 

 

Attività proposte 

� Atletica � Tennis tavolo � Redazione News 

� Mini/tennis � Hip hop � Teatro  

� Giochi da tavolo � Letture animate 

� Giochi d’acqua � Disegno 

� Uscite ai Parchi 

cittadini 

� Balli � Pasta e sale � Percorsi motori 
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Modalità e Quote d’Iscrizione 
 

� Le iscrizioni al “Centro Estivo Sportivo Pentathlon Modena” sono aperte dal 19/04/2021, esclusivamente con modalità on-

line sul  nostro sito www.pentamodena.com . 

� All’atto dell’iscrizione on-line i genitori compilano la scheda di adesione comprensiva di autorizzazione per le uscite, presa 

visione del regolamento societario e coperture assicurative, eventuali deleghe per il ritiro dei bambini. 

� Oltre alla quota settimanale (vedi tabella sottostante) è prevista un’iscrizione alla società di € 5.00  (NO per i nostri soci). 

NON sono previste quote giornaliere per frequenze inferiori alla settimana. 

� Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario entro 15 giorni dall’inizio della settimana scelta. 

Le coordinate bancarie sono: 

IBAN: IT72F0538712905000002015594 

Intestato a: ASD Pentathlon Moderno Modena 

Occorre indicare nella causale il nome e cognome del/i bambino/i, centro estivo e la/le settimana/e di frequenza. 

� Il bambino è da considerarsi ISCRITTO solo dopo aver ricevuto conferma scritta, subordinata alla presentazione dei seguenti 

documenti da inviare via mail a info@pentamodena.com prima dell’inizio della frequenza: 

� Copia del bonifico di pagamento 

� Scheda Sanitaria per minori 

� Patto di responsabilità reciproca Centro Estivo  

� Eventuali Deleghe per il ritiro/uscita dei bambini  

� Sono previste le seguenti agevolazioni rispetto alla quota intera: 

� Iscrizioni entro maggio X almeno 2 settimane 

� Nostri soci 

� Almeno 3 settimane di frequenza 

� 2 figli frequentanti per almeno 2 settimane | 3 figli o più frequentanti 

 

TARIFFE settimanali: Iscrizione società € 5.00 

Tipo 

Orario  

Orario 
INGRESSO 

Orario 
USCITA 

Centro Estivo  Quota Intera Quota Ridotta 

Nido € 115,00 € 105,00 

Materne  € 100,00 €   90,00 

SMALL 

 solo mattina  

senza pranzo  

 

7.45 / 9.00 12.00 / 12.30 

Elementari - Medie  €   85,00 €   80,00 

Nido € 170,00 € 155,00 

Materne  € 155,00 € 140,00 

LARGE  

tempo pieno 

con pranzo 

 

7.45 / 9.00 16.00 / 17.00 

Elementari - Medie  € 135,00 € 120,00 

R-Estate  

a Cavallo 

8.00 / 9.00 16.00 / 16.30 

Elementari - Medie € 180,00 € 160,00 

PiùSport 

EstatePalagano 

Domenica 

27 giugno 

Sabato 

3 Luglio 

Elementari - Medie € 455,00 
€ 335,00 (nostri soci) 

€ 620,00 (2 fratelli nostri soci) 
 

Graduatoria di Ammissione 
I posti disponibili sono limitati, in quanto la capienza degli spazi deve garantire il rispetto dei protocolli sanitari. 

Se le domande saranno in esubero rispetto ai posti, verrà predisposta una graduatoria di ammissione sulla base di 

criteri che daranno la precedenza a: 

- chi formalizza l'iscrizione inviando i documenti richiesti (scheda sanitaria, patto di responsabilità, pagamento) 

- nostri soci 

- frequentanti nostri centri estivi negli anni passati 

- 2 o più figli iscritti 

- numero maggiore di settimane di frequenza  

Qualora il bimbo venisse escluso e il pagamento fosse già stato effettuato, la somma verrà rimborsata integralmente. 


