
Come ogni anno l'Associazione Pro Loco Chiusi in collaborazione con il Comune della Città di 

Chiusi organizza una serie di attività estive per i ragazzi 3-14 anni. 

 
 

 

 

Attività Estive ragazzi 2016 
 

 

 

20-24 giugno 

 
Camp il Chiaro     Equitazione 

Ore 8.00-13.00        Ore 15.00-19.00 

 

 

 

27 giugno – 1 luglio  
 

Camp il Chiaro       Bike e Natura 

Ore 8.00 – 13.00       Ore 15.00 – 19.00 

 

 

 

4 luglio - 12 agosto 
 

Blu Camp 

Ore 8.00 – 13.00 

 

 

 

 

APERTURA ISCRIZIONI LUNEDI' 30 MAGGIO 2016 
 

CONTRIBUTO DEL COMUNE DI CHIUSI PER FAMIGLIE CON FASCE DI REDDITO ISEE INFERIORE 

A 10.000€  (50% DI SCONTO PER MAX DUE ATTIVITÀ A BAMBINO) 

 

 

 

  

http://www.comune.chiusi.siena.it/
http://www.comune.chiusi.siena.it/


Regolamento attività estive ragazzi 2016 

 

 
 Per potersi iscrivere alle attività proposte dalla scrivente Associazione è necessario che un 

genitore, o chi ne fa le veci, sia in regola con il tesseramento all’Associazione Proloco di 

Chiusi per l’anno 2016. Il costo della tessera è di 15,00€; 

 L’iscrizione alle attività è valida dal momento della consegna del modulo d’iscrizione 

compilato e firmato e del versamento della quota che può essere effettuato o di persona 

presso l’ufficio turistico o tramite bonifico e comunque sempre prima dell’inizio 

dell’attività; 

 Le attività verranno attivate, ad insindacabile giudizio dell’organizzazione, solo se 

raggiungeranno il numero minimo di iscrizioni previsto. In caso di annullamento la quota 

già versata verrà rimborsata per intero; 

 La tessera associativa Proloco non è rimborsabile; 

 Non è possibile iscriversi a singoli giorni, ma solo all’intera settimana di attività (lunedì – 

venerdì); 

 In caso di ritiro da un’attività per la quale è già stata versata la quota, ma che ancora non è 

iniziata, verrà rimborsato l’intero importo; 

 Non verranno rimborsati giorni di attività non svolti a meno che la non effettuazione 

dell’attività sia imputabile all’organizzazione; 

 In caso di pioggia o cattivo tempo le attività verranno svolte ugualmente con soluzioni 

alternative a quelle previste e non comporteranno modifiche al prezzo; 

 Per le attività sportive è OBBLIGATORIO il certificato medico. La non consegna del 

certificato comporta il non svolgimento dell’attività; 

 Per tutte le attività è richiesta la segnalazione di eventuali allergie. 

 

L’Organizzazione 

Associazione Proloco Chiusi 

 

  



PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLE ATTIVITA' E RELATIVI COSTI 2015  
 

 

 

 

 

 

 Camp Il Chiaro 
 

Periodo:      da lunedì 20 a venerdì 24 giugno 

                    

Orario:         dalle 8.00 alle13.00 

Località:       Lago di Chiusi.  

 

Previsto servizio di trasporto scuolabus con partenza dai seguenti punti di raccolta: 

                   • Chiusi Scalo (Piazza Dante)  

                   • Chiusi Città (La Pesa) 

 

Destinatari:   ragazzi dai 6 ai 14 anni 

 

Attività:     Nel corso della settimana i bambini verranno a contatto con attività sportivi 

come tennis, canottaggio e pesca oltre a partecipare ad una simulazione di scavo 

archeologico: 

 

Consigli: abbigliamento adeguato, scarpe da ginnastica, acqua, cappello. 

Si richiede copia del certificato di sana e robusta costituzione e dichiarazione di eventuali 

allergie. 

La mancanza di suddetta documentazione comporta la non partecipazione  

 

Costo:         € 50,00  
 

 



Equitazione  

 

 

 

Periodo:       da lunedì  20 giugno al 24 giugno  

                     

Orario:         dalle 15.00 alle19.00 

 

Località:        Paciano (Pg) –Natura & Cavallo  Ranch  

Previsto servizio di trasporto scuolabus con partenza dai seguenti punti di raccolta: 

                   • Chiusi Scalo (Piazza Dante)  

                   • Chiusi Città (La Pesa) 

                                      

Destinatari:   ragazzi dai 6 ai 14 anni 

 

 

Attività:     i ragazzi avranno la possibilità di avvicinarsi al mondo del cavallo in modo 

naturale e di conoscere la psicologia e imparare a leggere il linguaggio del cavallo. Le 

attività ruotano tutte attorno al cavallo: andare a prenderlo al suo paddok, portarlo alla 

lunghina, legarlo, spazzolarlo e sellarlo. Chi lo desidera potrà fare una prima esperienza in 

sella con qualche esercizio di equitazione e una breve passeggiata in campagna. L’attività 

prevede anche la sistemazione del paddok e il nutrimento del cavallo. 

Saranno formati piccoli gruppi per garantire la massima sicurezza e assecondare necessità di 

ogni ragazzo. Presente uno spazio verde con ombra e piscinetta a disposizione dei ragazzi.  

Consigli: abbigliamento adeguato, scarpe chiuse, acqua, cappello. 

Si richiede copia del certificato di sana e robusta costituzione e dichiarazione di eventuali 

allergie. 

 

 

La mancanza di suddetta documentazione comporta la non partecipazione. 

 

 

 

Costo:         € 50,00 

 
  



 

 

Camp Il Chiaro   

 

Periodo:      da lunedì 27 giugno a giovedì 1 luglio  

 

Orario:         dalle 8.00 alle13.00 

Località:       Lago di Chiusi.  

 

Previsto servizio di trasporto scuolabus con partenza dai seguenti punti di raccolta: 

                   • Chiusi Scalo (Piazza Dante)  

                   • Chiusi Città (La Pesa) 

 

 

Destinatari:   ragazzi dai 6 ai 14 anni 

 

Attività:     Nel corso della settimana i bambini verranno a contatto con attività sportivi 

come tennis, canottaggio e pesca oltre a partecipare ad una simulazione di scavo 

archeologico: 

 

Consigli: abbigliamento adeguato, scarpe da ginnastica, acqua, cappello. 

Si richiede copia del certificato di sana e robusta costituzione e dichiarazione di eventuali 

allergie. 

La mancanza di suddetta documentazione comporta la non partecipazione  

 

Costo:         € 50,00  
 

 

 



Bike e Natura   

 

Periodo:      da lunedì 27 giugno a giovedì 1 luglio  

 

Orario:         dalle 15.00 alle19.00 

Località:       Lago di Chiusi.  

 

Previsto servizio di trasporto scuolabus con partenza dai seguenti punti di raccolta: 

                   • Chiusi Scalo (Piazza Dante)  

                   • Chiusi Città (La Pesa) 

 

 

Destinatari:   ragazzi dai 6 ai 14 anni 

 

Attività:     Nel corso della settimana i bambini verranno a contatto con l’affascinante mondo 

della bicicletta e attraverso passeggiate nel sentiero della Bonifica e intorno al lago di Chiusi 

potranno scoprire il fascino dell’oasi del lago e della sua particolare flora e fauna: 

 

Consigli: abbigliamento adeguato, scarpe da ginnastica, acqua, cappello. 

Si richiede copia del certificato di sana e robusta costituzione e dichiarazione di eventuali 

allergie. 

La mancanza di suddetta documentazione comporta la non partecipazione  

 

Costo:         € 50,00  
 

 

 

  



Costo:  
 

120 €  un turno  

230 € due turni  

330 € tre turni 

Corsi di Nuoto  

 

 

 

 

Corsi di nuoto bisettimanali, da lunedì al venerdì dal 4 luglio 

al 12 agosto. 

 

I turno 4-15 luglio 

II turno 18-29 luglio 

II turno 1-12 agosto 

 

 

 

Orario:       dalle ore 08.00 alle 13.00 

 

Località:     piscine di Fabro. 

Previsto servizioscuolabus con più fermate all'interno del territorio comunale 

 

Destinatari: ragazzi dai 6 ai 14 anni 

 

Obiettivi:    avvicinare i ragazzi allo sport del nuoto, alternando momenti ludico-ricreativi.     

 

Attività:   i ragazzi verranno accompagnati in piscina con lo scuolabus. Saranno seguiti in 

acqua da istruttori FIN e da personale specializzato per le attività ludiche. 

  

Consigli: costume, ciabatte, acqua, cappello, asciugamano, eventuale crema protettiva, 

ricambio. 

 

Si richiede copia del certificato di sana e robusta costituzione e dichiarazione di eventuali 

allergie. 

 

La mancanza di suddetta documentazione comporta la non partecipazione  

 

 

 

 



A seguire modulo di iscrizione e coordinate bancarie per 

pagamenti tramite bonifico 

  



 

 

 

 

Il sottoscritto .......................................................................................................................................................... 

in qualità di genitore (o tutore) 

chiede di iscrivere 

il/la proprio/a figlio/a ........................................................................................................................................... 

nato/a il .......................................................... a ......................................................................................................... 

e residente a............................................................................................................................................................. 

tel…………………………………………….  

fermata scuolabus ....................................................... pagato ............................................................................. 

Certificato medico: SI          NO                                     Allergie ………………………………………………….. 

All’attività denominata: ………………………………………turno (o settimana)…………………… 
 

 

 

 

Dichiaro inoltre di aver letto e di accettare il regolamento delle attività estive ragazzi 2015. 

 

 

Chiusi, lì ...................................... 

 

 In fede 
  

  
 ____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Cc 5723 Intestato a:  
ASSOCIAZIONE PROLOCO CHIUSI  
c/o Banca Valdichiana Chiusi Città 
 
IBAN: IT13F0848971852000000005723 
 
Abi: 8489 
Cab: 71852 
 
Specificare nella causale il nome del partecipante e l’attività in oggetto 
 


