
 

Regolamento  
ESTATE AL CUS 

2019 
 

 
ETÀ: dai 3 ai 14 anni 
            
PERIODO:
Giugno 
- Dal 10 al 14 
- Dal 17 al 21 
- Dal 24 al 28 
Luglio 
- Dal 1 al 5 
- Dal 8 al 12 
 

- Dal 15 al 19 
- Dal 22 al 26 
- Dal 29 al 2 Agosto 
Agosto 
- Dal 5 al 9 
- Dal 19 al 23 
- Dal 26 al 30 
 

Settembre 
- Dal 2 al 6 
- Dal 9 al 13 
 
 
 
 
 

 
ORARI: le attività del camp si svolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.30. È possibile scegliere 
l'orario più comodo alle vostre esigenze scegliendo tra giornata intera (7.30-17.30) oppure mezza giornata (7.30-
13.00). La mezza giornata può comprendere anche il pranzo e dunque proseguire fino alle 14.00. L'orario di entrata 
è previsto a partire dalle ore 7.30 fino alle ore 9.00.  
       
GIORNATA TIPO:    ATTIVITA':   

Mezza 
giornata 

7.30 - 9.00 accoglienza  

3-5 anni 

9.00 - 10.15 sport/creatività 
9.00 - 12.00/13.00 attività  10.15 - 10.45 merenda 

Pranzo 12/13.00 - 14.00 pranzo  10.45 - 11.30 piscina 

Giornata 
intera 

14.00 - 16.00 relax, attività e laboratori, piscina   11.30 - 12.00 attività in palestra 
16.00 - 17.15 piscina  12.00 - 13.00 pranzo 
17:30 chiusura  13.00 - 14.00 relax e/o attività 

    

6-8 anni 

9.00 - 10.30 sport nei campi 

    10.30 - 11.00 merenda 

    11.00 - 12.30 piscina 

    
12.30 - 13.00 preparazione al 

pranzo 

    13.00 - 14.00 pranzo 

    

9-11 anni    
12-14 anni 

9.00 - 10.45 sport nei campi 

    10.45 - 11.15 merenda 

    11.15 - 12.30 piscina 

    
12.30 - 13.00 preparazione al 

pranzo 

    13.00 - 14.00 pranzo 



PRANZO: il prezzo del pranzo non è incluso nelle tariffe: è possibile usufruire del servizio catering al prezzo di €5,50 
(il pranzo è affidato ad una ditta esterna e comprende primo, secondo, contorno, frutta, pane e acqua). La 
prenotazione del servizio pranzo deve essere effettuata entro e non oltre le ore 9.00 del giorno stesso. Chi ha scelto 
l’abbonamento di mezza giornata può scegliere se usufruire comunque del servizio mensa e in questo caso l’uscita 
è prevista dalle 14.00. È prevista inoltre la possibilità di portare il pranzo da casa e consumarlo negli spazi ristorazione 
insieme agli altri bambini e ragazzi. Chi soffre di intolleranze o allergie è tenuto a segnalarlo nel modulo di iscrizione, 
indicando dettagliatamente le varie esigenze. 
            
MERENDE: le merende non sono incluse nella tariffa: ognuno ha la possibilità di portarla da casa o acquistarla 
presso le nostre aree bar/ristoro.      
 
QUOTE ISCRIZIONE, PRENOTAZIONE, PAGAMENTO: si pagano i giorni di frequenza prenotati. Il pagamento 
dovrà essere fatto in anticipo: sarà possibile versare un acconto al momento dell'iscrizione e procedere al saldo entro 
la metà del periodo richiesto. Non si potranno recuperare le giornate perse salvo casi particolari o anticipatamente 
comunicati e non potranno essere distribuiti gli abbonamenti in un periodo più lungo di quello scelto al momento 
dell’iscrizione. Le settimane prenotate potranno non essere continuative, ma dovrà essere comunicato al 
momento dell'iscrizione. 
 
Formula “mezza giornata” (con o senza pranzo) 7.30-13.00 
Formula “giornata intera” (con o senza pranzo) 7.30-17.30 
            
TARIFFE: 
Quota iscrizione:  

- Gratuita per tesserati CUS  
- 10,00€ per gli esterni (comprensiva di assicurazione) 

 
  ESTERNI   TESSERATI CUS (-10%) 
  Mezza giornata Giornata intera  Mezza giornata Giornata intera 
Giornaliera                15,00 €                 20,00 €                  13,50 €                 18,00 €  
10 ingressi              130,00 €               185,00 €                117,00 €               166,50 €  
1 settimana                65,00 €                 85,00 €                  58,50 €                 76,50 €  
2 settimane              125,00 €               165,00 €                112,50 €               148,50 €  
3 settimane              170,00 €               235,00 €                153,00 €               211,50 €  
4 settimane              205,00 €               300,00 €                 184,50 €               270,00 €  

 
 English LAB Laboratori Extra 

Giornaliera                   5,00 €                    5,00 €  
10 ingressi                40,00 €                 40,00 €  
1 settimana                20,00 €                 20,00 €  
2 settimane                40,00 €                 40,00 €  
3 settimane                60,00 €                 60,00 €  
4 settimane                80,00 €                 80,00 €  

 
T-shirt in OMAGGIO per tutti gli iscritti. 
 
3-5 anni: prezzo variabile in base alle necessità legate all’autonomia dei bambini 



SCONTI E PROMOZIONI: 
- Sconto continuo per tesserati CUS (non cumulabile con altre promozioni): 10% 
- Entro il 24 maggio: 25% sconto (per tesserati CUS) - 20% sconto (esterni) 
- Promo AteneiKa: 20% sconto (per tesserati CUS) - 15% sconto (per esterni) 

 
- Porta un amico (nuovo iscritto): -10€ per entrambi (valido SOLO sui prezzi base - non valido per giornaliere) 
- Fratelli e sorelle: -10% (valido SOLO sui prezzi base - non valido per giornaliere) 

 
GLI SCONTI NON SONO CUMULABILI  
 

- Kit (telo baby, borraccia, zainetto): 20€ 
- Telo mare: 15€ 

           
ATTIVITA' E LABORATORI: le attività extra proposte saranno svolte da persone qualificate e si divideranno in 
laboratori in lingua inglese, laboratori musicali, laboratori di arte e di creatività. È possibile prenotare questi 
laboratori entro il venerdì precedente alla settimana di riferimento.       
PISCINA: l'utilizzo della piscina è facoltativo: per chi non desidera fare il bagno è sufficiente informare il 
coordinatore; OCCORRENTE PISCINA: ciabatte, costume, accappatoio o asciugamano.   
          
COSA METTERE NELLO ZAINO: cappellino, fazzoletti, telo o accappatoio, crema solare, cambio personale. È 
vivamente consigliato scrivere il nome sugli effetti personali, dallo zaino agli abiti. BENI DEI BAMBINI: lo staff e il 
CUS Cagliari non rispondono dei beni smarriti dai bambini.      
       
CERTIFICATO MEDICO: per poter partecipare al campo estivo è richiesto un certificato medico (anche fatto dal 
proprio medico di famiglia).  
INFORTUNI: ogni iscritto al Campo Estivo è coperto da un’assicurazione compresa nella tariffa.   
             
SICUREZZA/EDUCAZIONE: i partecipanti sono tenuti ad un comportamento consono all'ambiente educativo 
proposto. Lo staff del Campo Estivo si riserva il diritto di allontanare chi, attraverso un comportamento scorretto, può 
mettere in pericolo la propria e l'altrui sicurezza.         
            
RIPRESE AUDIOVIDEO: durante il Campo Scuola possono essere eseguite riprese audio-video, da utilizzare a scopo 
informativo e divulgativo per le famiglie e gli utenti.        
    

------ L'iscrizione al campo scuola comporta l'accettazione integrale del presente Regolamento. ------ 
      
        

Per informazioni e iscrizioni: 
Matteo Cogoni 339 7979731 

CUS Cagliari 070 283816 
www.cuscagliari.it 

 
CUS CAGLIARI - Via Is Mirrionis, 3 

 
Data ____/____/_________ 

 
Firma del genitore 

 
____________________________ 


