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Le Piccole Olimpiadi 
 

“Nel Giuramento olimpico chiedo solo una cosa: la lealtà sportiva” 
 

                   Pierre de Coubertin 
                     Pedagogista e storico francese,  
                     inventore delle Olimpiadi moderne 

 

DESTINATARI 

Il Centro Ricreativo Estivo è rivolto a tutti i bambini dai 4 agli 11 anni, divisi in due gruppi per fasce 

d’età. 

Quest’anno, accanto all’organizzazione delle attività proposte dagli educatori professionali, verrà 

offerta anche l’educazione allo sport, con allenatori di basket, calcio, canottaggio e pallavolo che si 

alterneranno nelle diverse settimane per far giocare e divertire i bambini nel rispetto delle regole 

sportive e della relazione con i compagni. 

La gestione del Servizio sarà condotta con l’abituale cura e attenzione alle caratteristiche 

individuali di ciascun bambino, in un clima di costruzione della fiducia nell’altro e della scoperta di 

sé attraverso l’espressione creativa delle proprie potenzialità. 

 
COSTI 

Dal 29 GIUGNO AL 31 LUGLIO, orario dalle 8 alle 16: costo settimanale di 55 euro + buono pasto 

giornaliero al costo di 3,50 euro. Possibilità di ritirare il bambino alle ore 14.00 sempre al costo di 

55 euro + buono pasto.  

 

ISCRIZIONI E PAGAMENTO 

I moduli di iscrizione sono disponibili presso l’ufficio Ragioneria del Comune, e a chi ne fa richiesta 

all’indirizzo crespescate@gmail.com verranno inviati via mail. Dovranno essere compilati e 

consegnati dal 26 Maggio 2015 entro e non oltre il 12 Giugno 2015 con la ricevuta del pagamento 

di un acconto di 110 euro effettuato presso la Banca Popolare di Sondrio ag. Pescate (chi dovesse 

iscriversi per una sola settimana pagherà 55 euro).  

Il pagamento potrà avvenire anche tramite bonifico utilizzando il codice IBAN: IT  79A0569665590 

000063700X20 e indicando come causale del versamento nome e cognome del bambino e 

settimane di iscrizione.  

Il saldo delle settimane prenotate dovrà essere fatto entro e non oltre il 26 Giugno 2015. Le 

ricevute dovranno essere conservate e presentate il primo giorno del C.R.Es.  

Nel caso in cui il saldo non venisse pagato siamo spiacenti, ma il bambino non potrà partecipare al 

C.R.Es. 

I buoni pasto vengono venduti presso la Banca Popolare di Sondrio ag. Pescate in blocchetti da 

dieci, e saranno disponibili a partire dal 5 Giugno 2015 e nel caso avanzassero alla fine del C.R.Es. 

verranno rimborsati. 

 

Per ulteriori informazioni e per ricevere il progetto integrale mandare una mail a 

crespescate@gmail.com oppure contattare gli uffici comunali al n. 0341-285594 e chiedere di 

Luisella. 


