
Informazioni preliminari  

“Camp lab. acqua e gym 2022” 

Le iscrizioni si possono fare: 

1) presso il portale del Comune di Bologna. 

2) presso Virtus (info@virtusginnastica.it), con apposito modulo scaricabile, dal 13 Maggio: 
saranno accolti 15 bambini a settimana; 

Coloro che intendono fruire di contributo comunale dovranno attivare l’aggiornamento 
dell’ISEE e fare l’iscrizione solo presso il portale del Comune; 

Gli iscritti attraverso il portale saranno contattati per eventuali comunicazioni; 

Gli iscritti privatamente possono chiamare il 335 6854816; 

L’apertura del Camp sarà il 6 Giugno 2022 fino al 5 Agosto e dal 22 Agosto al 9 Settembre 
(vedasi modulo di iscrizione con scelta settimane). 

L’open day si svolgerà il 17 Maggio dalle 16:00 alle 19:00, nella sede di Via Murri 113; 

Costi: 

- 130 € completo ore 8:00 alle 17:00; 

- 140 € ore dalle 7:30 alle 17:30 sia per una volta che per tutta la settimana; 

- 110 € e 90 € part time con e senza pranzo; 

Quota di iscrizione/assicurazione per i non soci: 15 €, pagabili al momento del bonifico.  

A seguito dell’accettazione, bisogna formalizzare l’iscrizione presso Virtus Ginnastica, con il 
modulo che si troverà sul sito; 

Coloro che avranno il contributo del  Comune, potranno contattare il gestore per conoscere 
l’entità: 

- con contributo di 112 € a settimana, per tre settimane, il costo del Camp a tempo 
pieno sarà di 18 € a settimana, più quota di iscrizione per la prima di 15 €; 

- con part time a 110 € o 90 € si pagherà solo la quota di iscrizione per la prima 
settimana. 

Per i bambini dai 6 anni si richiede copia del libretto verde. 

Contatti: info@virtusginnastica.it - 051 6236990 

PAGAMENTI: con bonifico visibile dal giovedì antecedente (da fare almeno martedì) o 
distinta del pagamento il 1° giorno di ingresso al Campo; 

IBAN  IT05U0306909606100000070173
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