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“Centro estivo 2022” 
 

 
Pagamento quota di partecipazione 
Tramite bonifico bancario intestato a: SSD Circolo Sportivo 'Foro Italico' (Banca Popolare Di Sondrio)  
IBAN IT89X0569603215000006092X74 
Nella causale indicare Centro estivo 2022- nominativo/i del/i bambino/i- settimana di riferimento. 
 

N.B.: Si prega di inviare copia dell’avvenuto pagamento a: corsi@fondazioneuniroma4.it 
 

Di seguito il prospetto delle quote da pagare e i relativi sconti (tra parentesi è riportata la quota originale). 
 
 
 
 
 
 
 

Costo di un eventuale giornaliero € 40,00 solo per chi si è già iscritto ad almeno una settimana. 
 

Sede di svolgimento centro estivo 
Università degli Studi Di Roma “Foro Italico”- Palestre Femminili 
Piazza Lauro De Bosis 4 (Ingresso Giardino del Cinghiale) 
 

Giornata tipo 
8:30 inizio attività  (elasticità di entrata fino alle 9:00) 
9:00-12:30 attività sportiva in programma con pausa merenda 
12:30-14:00 pausa pranzo e attività ricreativa 
14:00-16:00 attività sportiva in programma e fine delle attività 
Eventuali comunicazioni di ritardi in entrata, ripresa anticipata del bambino o eventuali altre esigenze possono 
essere comunicate alla nostra postazione in accoglienza la mattina. 
 

Equipaggiamento bambino:  
• Abbigliamento comodo (maglietta, pantaloncini, scarpe da ginnastica e cappellino) 
• Bottiglietta d’acqua non ghiacciata 
• Crema solare (necessaria per le attività all’aperto) 
• Un cambio completo per ogni evenienza (maglietta e pantaloncini) 
• Materiale didattico: astuccio con colori; un paio di forbici con punta arrotondata; album da disegno formato A4 
 

Fondamentale: 
• Il primo giorno bisogna presentare in originale il Certificato medico attestante l'idoneità del bambino alla pratica 

dell'attività ludico-motoria, lo stesso sarà riconsegnato alla fine del Centro estivo. 
• Il pranzo giornaliero sarà consumato presso la mensa all’interno della nostra Università. 
  Si prega di presentare il certificato medico di eventuali allergie o intolleranze alimentari prima dell’inizio del centro 

estivo.  
• Sarà nostra cura distribuire la merenda della mattina, prevalentemente frutta. 
• E’ vietato far portare ai bambini cellulari e videogiochi 
• E’ importante scrivere il nome e cognome sugli indumenti (soprattutto cappello e felpa) e sullo zaino del bambino 
• Il genitore o un suo delegato (previa compilazione del modulo disponibile in sede il primo giorno) dovrà firmare 

giornalmente in uscita alle ore 16 l’apposito registro delle presenze per la ripresa del bambino. 
 

Ogni giorno verranno affisse sull’apposito spazio eventuali comunicazioni e programma della giornata. 
 
Per eventuali altre comunicazioni durante il centro estivo contattare lo 06.36733.326 
 

Quota di partecipazione Quota un figlio Quota due figli Quota tre figli 

1 settimana € 150,00 € 285,00  € 405,00 

2 settimane € 280,00  € 532,00  € 756,00 

3 settimane € 390,00  € 740,00 € 1.053,00 

4 settimane € 500,00  € 950,00 € 1.350,00 


