CAMPO PER ADOLESCENTI AMAC 2018
Indicazioni per l’iscrizione degli ospiti
Associazione
Monitori &
Animatori
Colonie

Cari genitori,
l’Associazione Monitori e Animatori Colonie di Mendrisio è lieta di poter
accogliere i vostri figli nelle sue colonie estive. Il campo estivo per
adolescenti propone due settimane di vacanza pensate in modo
specifico per i ragazzi di questa fascia d’età. A differenza della colonia
“classica” gli adolescenti saranno responsabilizzati nel gestire i propri spazi
e, con l’aiuto dei monitori, il proprio programma di attività.
Di seguito troverete le informazioni relative all’iscrizione.
I posti in colonia sono limitati: terremo conto dell’ordine di arrivo delle
iscrizioni e dei pagamenti.
Condizioni per l’iscrizione

Via Ag. Maspoli 73
CH-6850 Mendrisio
Tel 0916465577
info@amacolonia.ch
www.amacolonia.ch

Età degli ospiti:

dai 13 ai 15 anni

Periodo:

da mercoledì 1 a mercoledì 15 agosto 2018

Luogo:

Rodi-Fiesso, Valle Leventina (Ticino – Svizzera)

Retta:

CHF 600.-- (domiciliati Cantone Ticino)
CHF 700.-- (domiciliati fuori Cantone)
Solo ad avvenuto pagamento il posto è riservato.

Sussidi:

informatevi presso il vostro Comune di residenza.

Pagamento:

è possibile pagare la retta a rate, questo va indicato
nel formulario d’iscrizione. E’ richiesta una tassa
supplementare di CHF 2.00 a rata.

Salute:

i ragazzi iscritti devono essere considerati sani e
idonei a questo tipo di vacanza tramite
l’autocertificazione che vi verrà inviata.

Handicap:

le nostre colonie sono aperte anche a ragazzi con
handicap mentale o fisico di lieve entità.

Assicurazione:

l’assicurazione malattia e infortunio è a carico dei
partecipanti.

Camere:

i posti nelle camere verranno assegnati in base al
sesso e all’età.

Visite:

Non sono previste visite. Eventuali esigenze possono
essere concordate con la Direzione.

Ritiro iscrizione:

le iscrizioni che vengono annullate dopo il 30 giugno
2018 non hanno diritto alla restituzione della retta!

Progetto:

potete scaricare il nostro progetto pedagogico e il
progetto del campo adolescenti dal sito internet
www.amacolonia.ch

