Alle attività potranno partecipare anche i
minori non residenti
che durante il periodo estivo saranno ospiti da
parenti oppure in vacanza in abitazione di
proprietà presso uno dei comuni del Barigadu,
previa regolare iscrizione e versamento della
relativa quota entro i termini stabiliti.
Le iscrizioni dei non residenti sono accolte in
subordine all'esaurimento dell'eventuale lista
d'attesa dei residenti e secondo quanto
riportato
nel
regolamento
approvato
dall’Assemblea dell’Unione dei Comuni del
Barigadu.

Eventuali informazioni e/o chiarimenti
possono essere richiesti presso l’Ufficio di
Servizio Sociale del proprio comune di
residenza.

Le pre – iscrizioni per la partecipazione alle
attività estive devono essere presentate
all’Ufficio di Servizio Sociale del proprio comune
di residenza entro e non oltre le ore 13,00
del giorno 9 giugno 2021

Modalità di pagamento:
La quota di

compartecipazione deve
essere versata alla
tesoreria dell’Unione
dei Comuni del
Barigadu, presso
qualsiasi sportello del
Banco di Sardegna,
mediane bonifico sul
conto
IT98D0101587810000070163391
specificando la causale: attività estive 2021
oppure campus estivo 2021 specificando il
nome del/dei partecipanti.

Per tutte le
iniziative è
garantito il
pieno rispetto
della normativa
anti COVID 19

ESTIAMO in
BARIGADU
2021

ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE
E SOCIALIZZAZIONE

CAMPUS ESTIVO
DEDICATO ALL’ARTE E ALLA NATURA

DESTINATARI: Minori di età 3/14 anni

DESTINATARI: Minori di età 6/10 anni

LUOGO: spazi aperti e attrezzati, resi
disponibili dall’amministrazione comunale

LUOGO: struttura del campeggio “Nuraghe
Ruiu” di Norbello

ATTIVITA’: di tipo laboratoriale, di gioco
libero e strutturato

ATTIVITA’: di tipo laboratoriale (disegno,
pittura, canto, lettura), caccia al tesoro
notturna, maneggio e piscina

DURATA: Max 16 giornate (saranno da
definirsi successivamente sia i giorni della
settimana che il numero degli incontri che
potranno essere 2 oppure 3)

DURATA: 7 giorni

ORARIO: mattino dalle 9:00 alle 12:00
oppure pomeriggio dalle 16:00 alle 19:00

COSTI: € 60,00 per ciascun iscritto.
Nel caso di iscrizioni di due o più bambini
dello stesso nucleo familiare i costi sono i
seguenti: € 36,00 per il secondo iscritto
ed € 27,00 per il terzo e successivi

MODALITA’:
1. pensione completa, 7 giorni e 6 notti
2. formula diurna con orario di ingresso alle
10:00 e di uscita alle 18:00

COSTI: trattamento di pensione completa (7
giorni e 6 notti) è pari a € 111,00 per ciascun
partecipante, mentre per la formula diurna (per
7 giorni) è pari a € 75,00
Il servizio di trasporto sarà completamente a
carico delle famiglie dei partecipanti, sia per la
formula pensione completa che per quella di
solo vitto.

CAMPO ESTIVO PER RAGAZZI
DESTINATARI: Minori di età 11/14 anni

LUOGO: Monte Ortobene a Nuoro presso
Ostelllo della Gioventù

ATTIVITA’: Educazione ambientale con
avventurose
escursioni,
passeggiate,
mountain bike, tiro con l’arco, orienteering,
piscina, basket, volley, laboratori creativi,
teatro nel bosco, cinema sotto le stelle e …
tanto altro
DURATA: 6 giorni dal lunedì al sabato
MODALITA’: pensione completa presso il
ristorante dell’ostello con tavoli riservati
PARTECIPANTI: max 30 a turno
DATE TURNI: 26/31 luglio 2021 e 2/7 agosto
2021
COSTI: € 105,00 per ciascun partecipante

