Pistoia lì 29 Aprile 2014
Prot. N. 23/14

A tutti i Soci del Circolo Aziendale Breda

Oggetto: Bando Centro Estivo Circolo Aziendale Breda “BREDALLEGRIA” Estate 2014.

Per essere ammessi al Centro Estivo “BredAllegria 2014” sono requisiti indispensabili:
• essere figli di Soci del Circolo Aziendale Breda (per i Soci esterni l’adesione dovrà risalire
almeno al Dicembre 2013),
• aver compiuto 4 anni e non averne compiuti 11 per il mini club.
• aver compiuto 11 anni e non averne compiuti 14 per lo junior club.
Al fine del calcolo delle età dei bambini verrà preso a base il primo giorno di apertura del centro
estivo.
La durata del centro estivo sarà di 11 settimane con inizio il 9 Giugno p.v. e termine il 12
Settembre p.v. con sospensione da Lunedì 4 Agosto a Venerdì 22 Agosto.
I giorni di chiusura del centro sono il sabato, la domenica e il 25 Luglio.
Ovviamente potrete mandare i Vostri figli solo per il periodo che Vi interessa.
Non saranno ammessi periodi di partecipazione inferiori ad una settimana.
L’ orario di apertura giornaliera del centro è fissato RIGOROSAMENTE:
ENTRATA: Non prima delle 7.45 USCITA: Non dopo le 17.15.
I posti disponibili per ciascuna settimana sono massimo 45 per il mini club.
I posti disponibili per ciascuna settimana sono massimo 25 per lo junior club.
Ricordiamo che il modulo allegato alla presente vale solo come preiscrizione e che, se dovessimo
ricevere un numero di preiscrizioni settimanali superiore ai limiti di cui sopra, il Circolo attuerà n. 2
graduatorie (una per mini club, una per junior club) che privilegeranno in primo luogo:
1. I figli di dipendenti dello stabilimento AnsaldoBreda di Pistoia
2. I figli di dipendenti di Aziende che operano all’ interno della AnsaldoBreda di Pistoia
3. I figli di ex-dipendenti dello stabilimento AnsaldoBreda di Pistoia
4. I figli di soci del Circolo non compresi nei punti 1,2,3 della presente
e, in secondo luogo, l’ordine di preiscrizione.
Il costo settimanale per il mini club è fissato in € 38,00 (trentotto/00) escluso il pasto.
Il costo settimanale per lo junior club è fissato in € 30,00 (trenta/00) escluso il pasto.
E’ prevista una riduzione di € 10,00 (dieci/00) per eventuali altri figli presenti contemporaneamente
nella settimana.
Per il pasto stiamo valutando se confermare il servizio dello scorso anno (CIRCOLO LA
COPPIOLA) o rivolgerci altrove.
E’ possibile, per coloro che ne possono beneficiare, richiedere in Segreteria la rateizzazione della
quota di partecipazione in n. 3 rate.
Le preiscrizioni potranno essere consegnate da Lunedi 5 Maggio presso la Segreteria del
Circolo (di fianco alla sala mensa). Il termine ultimo è fissato per il 16 Maggio p.v.
Sarà facoltà del Circolo, se lo riterrà opportuno, considerare come valide le preiscrizioni pervenute
dopo tale data così come tutte le variazioni riguardanti il periodo di partecipazione.
L’ iscrizione effettiva avverrà solo dietro nostra chiamata telefonica e al pagamento della quota.
Qualsiasi eccezione al seguente regolamento dovrà essere approvata contestualmente dal
Presidente del Circolo Aziendale Breda e dal Responsabile del centro estivo.
Se avete bisogno di maggiori informazioni chiamate Francesco o Martina allo 0573/370459
(int.459) da lunedì a venerdi dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e dalle ore 14.45 alle ore 17.45 oppure
scrivete all’ indirizzo di posta elettronica cral.pt@ansaldobreda.it . VI ASPETTIAMO!!!
Il Presidente
(Alessandro Orlandini)

Il Responsabile del Centro Estivo
(Alessandro Pedroni)
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