
IL COMUNE DI MORETTA 

L’ASD ATLETICA MORETTA 

ESTATE RAGAZZI 2019 SCUOLA PRIMARIA 

PERIODO 10 giugno al 26 luglio 2019 e dal 26 agosto al 6 settembre (9 
settimane) presso il parco del Santuario. 

ORARI Dalle 8,00 alle 18,00 (con possibilità di uscire alle 12,00 per il 
pranzo)  dalle 8 alle 12 (mattino) e dalle 14 alle 18 
(pomeriggio). Eventuale pre-ingresso a richiesta dalle ore 
07.45. 

COSTI € 15,00 per iscrizione per ogni alunno 
€ 30,00 per mezza giornata a settimana 
€ 50,00 per intera giornata a settimana 
Nel caso di iscrizione in unica soluzione ad almeno quattro 
settimane, si applicherà una riduzione del 10% sulla quota 
totale dovuta, esclusa la quota d’iscrizione. 
Nel caso di iscrizione di tre figli verrà applicata la riduzione del 
50% sulla quota settimanale del 3° figlio intendendo per terzo 
figlio il minore anagraficamente. 

MODULI I moduli dovranno essere ritirati presso l’Ufficio di Segreteria 
del Comune di Moretta o scaricati dal sito 
www.comune.moretta.cn.it 

 
ISCRIZIONE  

L’iscrizione sarà per settimane e dovrà essere effettuata dal 
24 maggio al 7 giugno 2019 
L’iscrizione sarà confermata solo al momento della consegna 
della ricevuta di pagamento agli uffici comunali. 
Solo per chi ha già pagato l’iscrizione ad Estate ragazzi, sarà 
possibile aggiungere uno o più periodi a quelli 
precedentemente scelti previo accordo con il Responsabile 
ASD Atletica Moretta e pagando, entro la settimana 
precedente a quella aggiunta, secondo le modalità riportate 
in coda. 

 
PROCEDURA  
DI 
ISCRIZIONE 

- Ritirare modulo c/o Ufficio di Segreteria del Comune 
di Moretta o scaricarlo dal sito internet del Comune  

- Riportare modulo compilato in tutte le sue parti per 
la verifica della disponibilità dei periodi prescelti 

- Se i periodi sono disponibili procedere all’immediato 
pagamento della somma dovuta c/o la Tesoreria 
Comunale – Banca di Credito Cooperativo di Cherasco 
– Agenzia di Moretta 

- Possibilità di pagamento on line:  
IBAN: IT86B0848746530000120800002; 

- Riportare modulo compilato e ricevuta di pagamento 
presso l’Ufficio di Segreteria per la conclusione del 
procedimento di iscrizione, unitamente a: 
copia codice fiscale partecipante 
scheda sanitaria debitamente compilata e sottoscritta 
regolamento estate ragazzi debitamente sottoscritto 

 

http://www.comune.moretta.cn.it/

