
lakesvolley@gmail.com
392 2545714

VOLLEY 
CAMP ESTATE16.30 - 17.30   

Fine giornata

LAKES 

LEVICO - CALDONAZZO 

VOLLEY 

Contattaci

20 giugno - 29 luglio 2022
dalle ore 8:30 alle 16:30

Iscrizioni Aperte

Per ragazze e ragazzi
dai 6 ai 14 anni

Al palazzetto di

Caldonazzo 
Con allenatrici qualificate

 e atlete Lakes Volley

con il patrocinio dei Comuni di 

@lakesvolley

@lakes.levico.caldonazzo Caldonazzo Levico
Terme

Calceranica

in fase di accreditamento
buoni di servizio FSE

PROGRAMMA GIORNALIERO

7.30 - 8.30   

8.30 - 9.00   

9.00 - 9.30   

9.30 - 12.30   

Possibilità di anticipo

Accoglienza

Riscaldamento

Volley, attività motorie, merenda

12.30 - 13.30   

13.30 - 14.00   

14.00 - 15.00   

15.00 - 16.30   

16.30   

Pranzo 

Relax, gioco libero / Fine part time

Attività espressive, compiti

A tutto sport, merenda

Possibilità di posticipo



ORARIO
Full Time:  8.30 - 16.30
Part Time: 8.30 - 14.00
Anticipo:    7.30 - 8.30
Posticipo:  16.30 - 17.30

info

L'iscrizione è settimanale e prevede sei turni,
dal 20 giugno al 29 luglio

20 - 24 giugno
27 giugno - 1 luglio
4 - 8 luglio

11 - 15 luglio
18 - 22 luglio
25 - 29 luglio

Volley Camp Estate vuole offrire un aiuto concreto
ai genitori sostenendoli nel conciliare vita
familiare e lavoro. 

Le attività proposte mirano a favorire la relazione
interpersonale di bambin* e ragazz*,
incoraggiandoli a sviluppare un forte senso di
appartenenza al gruppo, al territorio e alla
comunità, attraverso la promozione dello sport in
un ambiente sano e sociale. 

costi & promozioni

L'attività è proposta a bambin* e ragazz* 
dai 6 ai 14 anni

Costo per settimana di frequenza:
Full Time (8.30-16.30)    
Part Time (8.30-14.00)   
Anticipo (7.30-8.30)
Posticipo (16.30-17.30) 

€150,00
€110,00
€10,00
€10,00

La quota comprende: 
abbigliamento (T-shirt, cappellino), assicurazione,
pranzi, merende

Sconti 
10% di sconto per iscrizione fratelli e sorelle
Per 5 settimane di iscrizione, la sesta è gratis

L'utilizzo dei Buoni di Servizio è in fase di
accreditamento

I Buoni di Servizio sono delle sovvenzioni individuali concesse dalla
amministrazione provinciale mediante graduatorie mensili, finalizzate a favorire la
conciliazione tra impegno lavorativo/formativo e cura in ambito familiare. Il
contributo, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE), copre parte del costo
del servizio (fino all'85%). I Buoni possono essere richiesti da nuclei familiari,
mono o biparentali, in cui entrambi i genitori siano lavoratori. Può presentare
richiesta la madre, purché lavoratrice, in possesso dei seguenti requisiti:
- residente in provincia di Trento, o ivi domiciliata per l'attività lavorativa;
- con uno o più figli, o minori in affido, fino a 14 anni (o fino a 18 se portatori di
handicap, difficolta di apprendimento o situazioni di particolare disagio);
- con un indicatore ICEF per Buoni di Servizio idoneo.


