Quanto costa?
Per i ragazzi di

1 settimana
2 settimane
3 settimane

Per i ragazzi di

1 settimana
2 settimane
3 settimane

2 , 3, 4 elementare
Mattina e/o
Mattina o
pomeriggio
pomeriggio
con pranzo
senza pranzo
80€
45€
120€
60€
155€
80€

5 elementare, 1 e 2 media
Mattina e/o
Mattina o
pomeriggio
pomeriggio
con pranzo
senza pranzo
80€
50€
125€
70€
165€
90€

LE GITE:
GIOVEDì 14/06
GROTTE DI ONFERNO (RN)

22 €

GIOVEDì 21/06
PISCINA DI MONTEOMBRARO - Zocca

17 €

GIOVEDì 28/06
VILLAGGIO DELLA SALUTE PIU’ - Monterenzio

26 €

N.B.
In occasione delle gite previste non ci saranno attività nelle
due Parrocchie
[Indirizzo Web]

2018

ISCRIZIONE ONLINE
WWW.SMMAC.IT
Modalità di iscrizione:

ISCRIZIONE CARTACEA
Tutti coloro che non dispongono del collegamento internet
possono effettuare l’iscrizione il 26 maggio dalle 16 alle 19 presso il
teatro di Santa Maria Madre della Chiesa (giù dalla rampa)

16 Maggio ore 20.00: inizio iscrizioni on-line
18 Maggio ore 20.00: termine iscrizioni
19 Maggio: SOLO PER COLORO CHE FREQUENTANO IL
CATECHISMO DELLE ELEMENTARI E I GRUPPI MEDIE DELLE TRE
PARROCCHIE: dalle 16 alle 19 deve essere saldata la quota, altrimenti
si perde la priorità di iscrizione
26 Maggio: dalle 16 alle 19 per coloro che non frequentano il
catechismo delle elementari e i gruppi medie: saldo della quota
N.B. Le quote vanno saldate a Santa Maria Madre della Chiesa in
teatro

Come fare a iscriversi online?
1- accedere a www.smmac.it
2- in fondo alla pagina iniziale cliccare su “registrati” (solo per chi non
ha già fatto la registrazione) . Hai a disposizione così un nome utente
e una password, per potere passare al punto 3
3- a questo punto tornando sulla pagina iniziale clicca su “ISCRIZIONE
ESTATE RAGAZZI 2018”
4- Compilare tutti i campi obbligatori e clicca su “invia” in fondo alla
pagina

COS’E’ ESTATE RAGAZZI?
PER CHI E’? Per i ragazzi dai 7 ai 13 anni che frequentano il
Catechismo o il dopo Cresima nelle tre Parrocchie e per chi ha già
frequentato Estate Ragazzi nel 2017, fino ad esaurimento dei posti
disponibili.
QUANDO? Dal giorno 11 giugno fino al giorno 29 giugno (escluso
Sabato e Domenica). Dalle ore 8 alle 18. L’accoglienza comincia
dalle 7.30
DOVE?
Per i ragazzi di 2°,3°e 4° elementare a S.Gioacchino dal lunedì al
venerdì.
Per i ragazzi di 5 ° elementare e 1°e 2° media: al mattino a S.Maria
Madre della Chiesa e al pomeriggio a S.Gioacchino (sono previste
inoltre alcune escursioni di mezza giornata)
IMPORTANTE:
al momento del pagamento occorrerà portare il libretto sanitario
dello sportivo del ragazzo/a e fotocopia dello stesso
Le iscrizioni si accettano per un periodo
minimo di una settimana e sono
previste agevolazioni per chi iscrive
più figli.

