
  

 

INFORMAZIONI 

Il Basket Village Summer Camp 2021 è riservato a bambine/i nate/i dal 2009 al 2015. 

 

Si svolgerà nelle seguenti settimane: 

➢ dal 14 al 18 giugno 2021 (chiusura iscrizioni il 9 giugno 2021) 
 

➢ dal 21 al 25 giugno 2021 (chiusura iscrizioni il 16 giugno 2021) 
 

➢ dal 28 giugno al 2 luglio 2021 (chiusura iscrizioni il 23 giugno 2021) 
 

➢ dal 5 al 9 luglio 2021 (chiusura iscrizioni il 30 luglio 2021) 
 

➢ dal 12 al 16 luglio 2021 (chiusura iscrizioni il 7 luglio 2021) 
 

➢ dal 19 al 23 luglio 2021 (chiusura iscrizioni il 21 luglio 2021) 
 

➢ dal 26 al 30 luglio 2021 (chiusura iscrizioni il 28 luglio 2021) 
 

➢ dal 30 agosto al 3 settembre 2021 (chiusura iscrizioni il 25 agosto 2021) 
 

➢ dal 6 al 10 settembre 2021 (chiusura iscrizioni il 1 settembre 2021) 

 

Ogni singola settimana sarà attivata con un minimo di 15 iscritti e per ognuna di esse la 

capienza massima sarà di 60 iscritti. Gli iscritti saranno, settimanalmente, suddivisi in 

gruppi il più possibile omogenei per età, formati da un massimo di 20 unità. 

 

Il Summer Camp si svolgerà presso il Palazzetto dello sport di Granarolo dell’Emilia e funzionerà 

dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 17:30. 

L’ingresso dei bambini potrà avvenire dalle 7:30 alle 8:30. Il ritiro potrà avvenire dalle 

13:45 alle 14:30 (per frequenza part-time) e dalle 16:30 alle 17:30 (per frequenza full-

time). 

 

Le iscrizioni si apriranno venerdì 4 giugno 2021 e, per ogni singolo turno, si chiuderanno 

alle ore 12:00 del mercoledì della settimana precedente. 

 

Il modulo di iscrizione deve essere mandato alla segreteria inviandolo per mail all’indirizzo 

centroestivo@granarolobasketvillage.it. Per la registrazione dell’iscrizione faranno fede la data 

e l’orario di ricezione della mail. 

Le quote di iscrizioni settimanali sono le seguenti: 

• Full-time (7:30-17:30)   € 140,00 

• Part-time (7:30-14:30)   € 105,00 

 

A seguito della convenzione sottoscritta con il Comune di Granarolo, per i residenti, è previsto 

uno sconto di € 20,00 sulla tariffa full-time e di € 15,00 sulla tariffa part-time. 

Sono previste le seguenti ulteriori scontistiche valide per tutti (non cumulabili tra di loro): 

• sulla tariffa del secondo iscritto appartenente al medesimo nucleo familiare e successivi 

si applicherà uno sconto di € 20,00 per frequenza full-time e di € 15,00 per frequenza 

part-time 

• sulla tariffa dalla quarta settimana di iscrizione (anche non consecutive) si applicherà uno 

sconto di € 20,00 per frequenza full-time e di € 15,00 per frequenza part-time 
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La quota di iscrizione di ogni singolo turno deve essere saldata entro il mercoledì della 

settima precedente, pena l’annullamento dell’iscrizione, con bonifico bancario sull’IBAN che 

verrà comunicato al momento della conferma dell’iscrizione oppure presso la segreteria. Prima 

di effettuare il pagamento attendere sempre la conferma dell’iscrizione. 

Per il pagamento, anche solo parziale, delle quote settimanali può essere utilizzato il voucher 

rilasciato da ASD Basket Village società come rimborso della parte di quota di iscrizione non 

goduta nella stagione sportiva 2019-2020 causa interruzione anticipata dell’attività a seguito 

dei provvedimenti del Governo per contrastare il diffondersi del virus Covid-19. 

Le rinunce devono essere presentate entro le ore 12:00 del mercoledì della settimana 

precedente scrivendo all’indirizzo mail centroestivo@granarolobasketvillage.it. In caso di 

malattia la rinuncia alla settimana verrà accolta solo con la presentazione di documentazione 

medica che la certifichi.  

I rimborsi delle quote versate per le settimane per le quali si è presentata rinuncia nei termini 

e nelle modalità di cui sopra verranno effettuate con bonifico bancario alla fine del Summer 

Camp entro il 30 settembre 2021. 

Dal 7 giugno al 30 luglio e dal 25 agosto al 10 settembre la segreteria c/o il palazzetto dello 

sport sarà attiva il martedì e il mercoledì dalle 16:30 alle 18:30.  

Per informazioni si può contattare la segreteria Basket Village Summer Camp all’indirizzo 

mail centroestivo@granarolobasketvillage.it. 
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