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INFORMAZIONI E MODALITÀ ISCRIZIONE CAMPO ESTIVO  
GLI SPIRULINI 2021 

 
Aziende promotrici 
Il campo estivo GLI SPIRULINI si svolgerà all’interno degli spazi di AGRICOLA VILLA 
CANALI, azienda agricola e fattoria didattica sita ai piedi delle colline in via Domenico Sassi 
13. L’azienda ha a disposizione un giardino sensoriale, tettoia di 200 mquadrati dedicata alle 
attività dei bimbi e sale al coperto in caso di mal tempo. 
 
L’attività con i bambini viene gestita grazie alla collaborazione con il gruppo di professionisti 
dell’ENFANT TERRIBLE e sarà caratterizzata da: 

- movimento espressivo in natura 
- attività creative  
- attività nell’orto 
- esplorazioni in natura 
- laboratorio settimanale di INGLESE (in collaborazione con Itinere Servizi Culturali  – 

https://www.itinere-sc.it/) 
- laboratori settimanali a rotazione tra musica, danza, esperienze con gli animali e Pet 

Therapy. 
 
Età bambini 
Il campo estivo è dedicato ai bambini dai 3 e 7 anni (dal 2018* al 2013) 
*i bambini nati nel 2018 dovranno aver compiuto i 3 anni di età per l’iscrizione 
 
Turni settimanali dal 7 giugno al 10 settembre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*settimane per i bambini nati nel 2013 e 2014. Le seguenti settimane potrebbero subire variazioni a seconda 
delle disposizioni che ci arriveranno dal Ministero dell’Istruzione in merito al prolungamento o meno 
dell’anno scolastico. 

SETTIMANA 1* 07 – 11 GIUGNO 
SETTIMANA 2* 14 – 19 GIUGNO 
SETTIMANA 3* 21 – 25 GIUGNO 

SETTIMANA 4* 28 – 02 GIUGNO 
SETTIMANA 5 05 – 09 LUGLIO 

SETTIMANA 6 12 – 16 LUGLIO 
SETTIMANA 7 19 – 23 LUGLIO 

SETTIMANA 8 26 – 30 LUGLIO  
SETTIMANA 9 02 – 06 AGOSTO 

SETTIMANA 10 09 – 13 AGOSTO 
SETTIMANA 11 16 – 20 AGOSTO 

SETTIMANA 12 23 – 27 AGOSTO 
SETTIMANA 13* 30 – 03 SETTEMBRE 
SETTIMANA 14* 06 – 10 SETTEMBRE 
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Prezzi a settimana   
OPZIONE MATTINO (senza pranzo)  dalle 7.45 alle 13.00 - € 115,00 
OPZIONE PRANZO    dalle 7.45 alle 14.00 - € 150,00 
 
Agevolazioni 
SCONTO FRATELLO/SORELLA se iscritti contemporaneamente sconto di 10 

euro sulla seconda quota 
SCONTO CONTINUITÀ  dalla terza settimana consecutiva sconto del  

5%  
 
Attrezzatura consigliata 
Abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica, cappellino, zaino con un ricambio, lozione anti 
zanzare. 
 
Attrezzatura obbligatoria 
Per tutti borraccia con acqua e gel igienizzante per le mani. Per i bimbi che hanno compiuto 6 
anni è obbligatorio portarsi appresso la mascherina. 
 
Modulistica da compilare 

- Modulo iscrizione 
- Privacy 
- Liberatoria immagini 
- Patto di corresponsabilità tra famiglie e gestori  
- Eventuali altra modulistica richiesta dal ministero 

 
Modalità di iscrizione e pagamento 
Per iscrivere il proprio figlio/a al campo estivo è necessario compilare i moduli inviati e 
contestualmente versare una quota pari al 50% dell’importo totale del campo estivo, tramite 
bonifico o in contanti/bancomat recandosi presso la nostra sede. 
Il posto si ritiene prenotato solo una volta ricevuto il versamento di cui sopra. 
 
La restante parte della quota di iscrizione (50%) deve essere versata sempre con bonifico 
bancario o in contanti almeno 2 settimane (14 giorni) prima dell’inizio del campo estivo. 
 
Per il pagamento presso i nostri uffici è necessario prendere appuntamento. 
 
Per il pagamento con bonifico: 
Società Agricola Villa Canali S.r.l. 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna 
Viale Giacomo Matteotti 1, 42122 Reggio Emilia 
Iban: IT76S0538712800000002535032 
Causale: nome bambino e settimana/settimane del campo 
 
Disdetta 
E’ possibile dare la disdetta del posto fino a 21 giorni prima dell’inizio del campo estivo con 
il rimborso completo della quota, se la disdetta viene comunicata fino a 14 giorni dall’inizio 
del campo verrà trattenuta la quota del 50% del totale versata al momento dell’iscrizione, se 
invece la disdetta viene comunicata nelle due settimane precedenti l’inizio del campo estivo 
non sarà rimborsato nessun importo già versato. 
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Linee guida campo estivo 
Tutte le attività che verranno svolte presso la nostra azienda  sono pensati e organizzati per 
garantire  la sicurezza e aderire alle linee guida di prevenzione del Governo e delle Regioni in 
relazione all’emergenza COVID-19. 
 
Maggiori informazioni verranno inviate alle famiglia una volta ricevute le linee guida 2021 da 
parte della Regione e del Ministero della Salute, 
 
 
 

 
 


