
QUERCIOLI IN
GIOCO!

Campo Giochi estivo per bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni  

 

Via dei Quercioli, 25/a Cavriago (RE)
www.circoloquercioli.it 

   
   

PERIODO    
Da  lunedì  11  giugno  a  venerdì  14  settembre  2018    

 
ORARI   

Mattina  senza  pranzo  dalle  7 :45  alle  13 :00    
Mattina  con  pranzo  dalle  7 :45  alle  14 :15  

Tempo  pieno  dalle  7 :45  alle  18 :00  
 

QUOTA  D ' ISCRIZIONE  PER  TURNO  
SENZA  PRANZO :  50€ soci  Circolo  |  68€ non  soci  Circolo  
      CON  PRANZO :  92€ soci  Circolo  |  110€ non  soci  Circolo  
TEMPO  PIENO :  110€ soci  Circolo  |  128€ non  soci  Circolo  

I l  tempo  pieno  viene  attivato  con  un  minimo  di  10  iscritti
settimanali .  Previste  agevolazioni  per  i  fratell i .  

 
INFO  E  CONTATTI  

Segreteria  Circolo  Quercioli  tel .  0522  941622  
UISP  tel .  0522  267214  |  0522  267228  |  progettieducativi@uispre . it  



ATTIVITÁ 

  La giornata di attività prevede l'alternarsi di laboratori  

ludico-ricreativi e attività sportive motorie. Il gioco è alla base del campo

estivo ed è presentato nelle forme di gioco libero,  

gioco ludico-sportivo, gioco creativo-laboratoriale o grande gioco  

(baseball, basket, biliardino, calcetto, discgolf, dodgeball, footgolf,  

green & beach volley, giochi tradizionali dell'antica Roma, nuoto,  

ping pong, tiro con l'arco) 

 TURNI 
QUERCIOLI MIGNON (BIMBI 4-5 ANNI)  

2-6 luglio | 9-13 luglio | 16-20 luglio | 23-27 luglio | 30 luglio - 3 agosto 

QUERCIOLI JUNIOR (BIMBI 6-10 ANNI) 

 11-15 giugno | 18–22 giugno | 25–29 giugno | 2-6 luglio 

9-13 luglio | 16-20 luglio | 23–27 luglio | 30 luglio-3 agosto | 6-10 agosto 

20-24 agosto | 27-31 agosto | 3-7 settembre | 10-14 settembre 

QUERCIOLI MAXI (BIMBI 11-13 ANNI) 

 11-15 giugno | 18–22 giugno | 25 – 29 giugno | 2-6 luglio  

9-13 luglio | 16-20 luglio | 23–27 luglio | 30 luglio-3 agosto | 6-10 agosto 

20-24 agosto | 27-31 agosto | 3-7 settembre | 10-14 settembre 

QUOTA D'ISCRIZIONE PER TURNO 

SENZA PRANZO: 50€ soci Circolo | 68€ non soci Circolo 

     CON PRANZO: 92€ soci Circolo | 110€ non soci Circolo 

TEMPO PIENO: 110€ soci Circolo | 128€ non soci Circolo 

Il tempo pieno viene attivato con un minimo di 10 iscritti settimanali.   

Previste agevolazioni per i fratelli  

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  
Dall'8 maggio presso gli uffici Uisp in via A. Tamburini, 5 (RE) 

 0522 267214 - 0522 267228 il lun, mar, gio dalle 8:30 alle 12:30.  

 Giovedì aperti anche al pomeriggio dalle 15:00 alle 18:30. Possibilità

d'iscrizione anche via mail a progettieducativi@uispre.it  

Dal 12 maggio presso la segreteria del Circolo Quercioli  

0522 941622 lun 11:00 - 22:00 | feriali  10:00 - 22:00   

sabato e festivi 9:00 - 22:00   

Al momento dell'iscrizione si richiede il versamento  

della relativa quota 

Servizio navetta di sola andata dal Centro Sociale "Il Carrozzone", 

 via Gallinari, 1 (RE) per il Circolo Quercioli. Accoglienza ore 7:45-8:15.  

Servizio attivo con un minimo di 15 iscritti settimanali. Costo 25€.

WWW.UISP.IT/REGGIOEMILIA


