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Prot. 4146                                                                                  lì, 13.04.2022 

  
                                                                    OGGETTO:  Centro Ricreativo Diurno Estivo e Camp multisportivo estivo 2022 – 

Iscrizioni e retta di frequenza. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
        A tutti i genitori interessati 
        Limone sul Garda 
 
  L’ Amministrazione comunale intende organizzare nei mesi di luglio e agosto la 

colonia estiva (C.R.D.E.) ed il camp multisportivo estivo per favorire tutte quelle famiglie che per 
motivi di lavoro sono impegnate durante la stagione turistica. 

  L’organizzazione delle attività della colonia estiva sarà affidata all’Azienda Speciale 
Consortile Garda Sociale di Salò mentre il Camp Multisportivo Estivo sarà gestito all’A.S.D. Alto 
Garda di Limone sul Garda con il Patrocinio del Comune di Limone sul Garda. 

                                                                                                    
COLONIA ESTIVA  – Bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia e la classe 1^ della 
Scuola Primaria;  
Periodo: da venerdì  1°  luglio a mercoledì 31 agosto (dal lunedì al sabato) 
Orario: dalle ore 8.00 alle 0re 17.00 – ritrovo e ritiro presso la  Scuola dell’Infanzia 
ore 8.00/8.30: accoglienza bambini 
0re 13.00/13.30: finestra per uscita bambini 
Ore 16.30/17.00: ritiro bambini 
Verranno svolte attività ludico-ricreative adatte alla propria età con personale competente 
utilizzando le risorse e le strutture della Scuola dell’Infanzia. 
  
CAMP MULTISPORTIVO ESTIVO – Bambini frequentanti dalla classe 2^ della Scuola 
Primaria alla classe 1^ della Scuola Media: è possibile anche la partecipazione di 
ragazzi stranieri/turisti. 
Periodo: da lunedì 13 giugno a sabato 10 settembre (dal lunedì al sabato) 
I giorni di giugno e settembre saranno svolti solo se si raggiungerà il numero minimo 
di n. 10 ragazzi. 
Orario: dalle ore 9:00 alle ore 16.30 – ritrovo e ritiro presso il campo sportivo (in caso 
di maltempo presso il Palasport). 

                                                                                        Verranno svolte attività ludico-ricreative e sportive adatte alla propria età con istruttori  qualificati   
usufruendo delle  strutture comunali o convenzionate e delle risorse ambientali offerte dal nostro 
territorio,  quali escursioni, nuoto, giochi a squadre, tornei,  sport vari e incontri formativi (vedi 
allegato). 
                                                                                                         

                                                                                                      La retta di frequenza mensile per i due gruppi, comprensiva del pasto di mezzogiorno è stabilita in 
€ 350,00. 

 
 Per organizzare al meglio il servizio, le iscrizioni dovranno essere consegnate 

inderogabilmente entro e non oltre VENERDI’ 20 MAGGIO 2022 ed è obbligatorio 
che l’iscrizione venga fatta per entrambi i mesi di luglio e agosto, il relativo 
pagamento dovrà essere effettuato presso il Comune (Ufficio P.I.) 1° piano.  

                                                            
                  Con cordiali saluti.  
            
                                                                                                                                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                  F.to (Risatti Franceschino) 


