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CENTRO ESTIVO SPORTIVO IL BRUCONE 2022
PREZZI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al centro estivo sportivo Il Brucone avviene online sul sito www.adigebuonpastore.it. Dopo aver
prenotato le settimane riceverete via mail la conferma della disponibilità e le istruzioni per effettuare il
pagamento con bonifico bancario. Riceverete via mail anche il modulo di iscrizione già compilato che va
stampato, firmato e rispedito via mail assieme alla ricevuta per confermare la prenotazione e completare
così l’iscrizione.
Il costo del centro estivo Il Brucone si compone di:
 Quota associativa all’ASD Adige Buon Pastore paria a 20€
 Quota relativa alle settimane frequentate
 Quota mensa pari a 27,5€ la settimana
Il costo del centro estivo sportivo Il Brucone 2022 è pari a 70€ la settimana, per coloro che prenotano e
saldano entro il 31 maggio sono previsti sconti progressivi in base al numero di settimane frequentate:
settimane costo totale
1
70
2
130
3
180
4
205
5
275
6
335
7
385
8
410
9
480
10
540
11
590
Lo sconto riservato ai soci della Polisportiva Adige Buon Pastore è pari a 15%. Nel caso di più figli iscritti al
centro estivo, il secondo figlio ha diritto ad uno sconto del 10% mentre il terzo figlio ha diritto ad uno
sconto del 30%. Tali sconti si applicano solo sulla quota settimanale, non sulla mensa e non sulla quota
associativa e non sono cumulabili
Se si desiderasse aggiungere una nuova settimana il costo è pari a 70€.
Nel caso si rinunciasse a settimane già pagate occorre avvisare tempestivamente staff e segreteria
(centroestivo@adigebuonpastore.it). Eventuali rimborsi verranno trattati singolarmente e verranno in ogni
caso effettuati trattenendo una commissione di segreteria pari al 10%.
In caso di assenze la quota mensa verrà restituita al 100% al termine del centro estivo previa
comunicazione degli estremi per l’accredito dell’importo.
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