
     * 

Polivalente Olimpia Vignola A.S.D. 
CAMPUS ESTIVO CENTRO NUOTO                                          
Per chi? Dai  ragazzi nati nel 2009 fino ai  
Nati nel 2016. 
Dove? Presso il centro nuoto  
Quando? Turni settimanali dal lunedì al venerdì 
dal 14  giugno fino alla fine delle vacanze 
scolastiche . 
Orari e Costi: 
part time mattino dalle 7,30 alle 13,00 o pomeriggio 
dalle 13,00 alle 18,30  € 80,00 a settimana 
giornata intera € 135 a settimana. 
 (merende e copertura assicurativa minima incluse – 
eventuale integrazione assicurativa Uisp a 
pagamento). Sconto del 10% per i fratelli. 
Le tariffe e gli orari potrebbero subire variazioni in 
base ai protocolli regionali. 
Info: Segreteria Centro Nuoto Tel 059/773612. – 
Segreteria@olimpiavignola.it   
 
 
 

FONDAZIONE “L’ASILO DI VIGNOLA”  

* 

Scuola dell’Infanzia Paritaria  
 “Vittorio Emanuele II e Garibaldi” 
Per chi? Per bambini dai 3 ai 7 anni 

Dove? Asilo di Vignola in Viale Mazzini, 14 
Quando? Dal 5 al 30  luglio a tempo pieno e dal 2 
al 6 agosto solo mezza giornata,  con turni 
settimanali. 
Costo? € 110,00 a settimana (per due fratelli 
frequentanti € 100,00 cad.), la quota è comprensiva 
di uscite attività e pasti. 
Dal 2 al 6 agosto € 60 senza il pasto. 

Orari? Dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 
17,30. La settimana di agosto dalle 8,00 alle 
14,00. 

Le iscrizioni si raccolgono, dal 10 maggio, 
tramite e-mail dell’Asilo. 
Tel. 059/772778 
E-mail: asilodivignola@gmail.com 
Sito internet: www.asilodivignola.it 
 
 
 
 
 

GIOCHI IN CITTA’ 

Consorzio Vignola06    * 

Per chi? Per bambini da 3 a 6 anni. 
Quando?  
-dal 1° al 30 luglio  
– dal 2 al 6 agosto 
– dal 30 agosto al 3 settembre  
- dal 6 al 10 settembre. 
Dove? Sede Nido d’infanzia Barbapapà Via 
Don G. Pellegrini 183 
Orari e Costi:  
€ 180,00 a settimana dalle 7,30 alle 17,30, 
tutto compreso.  
Sconti per la frequenza di più periodi e 
iscrizione fratelli. 
Iscrizioni on-line  sul sito www.giochiincitta.it 
Informazioni: 051-6441211  3371177466  
e-mail  infanzia@societadolce.it   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    * 

ACADEMY DANCE COREUTICA VIGNOLA 
Per chi? Per ragazzi da 3 a 13 anni. 
Quando? Da lunedì 7  Giugno a venerdì 10 settembre 
(esclusa la settimana dal 9 al 13 agosto). 
Dove? Sede della Coreutica Academy Dance, via 
Caselline 633. 
Orari e Costi:  
€ 130,00 a settimana dalle 7,30 alle 17,00  tutto 
compreso . Quote differenziate per eventuali frequenze 
part-time e in caso di due fratelli frequentanti applicazione 
di uno sconto per il secondo. 
Informazioni e iscrizioni:  
Segret. Via Caselline, 633 - Tel. 059/7108736 
3755916601 
coreutica2008@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SCUOLA PALLACANESTRO VIGNOLA  

A.S. D. Centro Estivo di 

Pallacanestro*                               

 
Per chi? Per bambini e ragazzi dai 3 ai 13  anni 
Dove?  Presso Scuola Primaria G. Mazzini  o 
 I. Calvino  (giochi, animazione e sport). 
Quando? 
Dal 7 giugno alla fine delle vacanze scolastiche. 

Orari e costi?  
La frequenza full-time va dalle 8.00  alle 17.00  con 
pranzo Cirfood. (€ 120  a settimana dai 6 anni e € 
130 a settimana dai 3 ai 5 anni). Possibilità di 
anticipo alle 7.30 e di prolungamento fino alle 18.00. 
 E’ anche possibile frequentare part -time con orario 
ridotto e le tariffe cambiano in base alle diverse 
modalità di frequenza. 
Sono previsti sconti per la frequenza di fratelli o di 
più turni. 
Le tariffe potrebbero subire variazioni in base ai 
protocolli regionali. 
Per informazioni e Iscrizioni contattare il 
coordinatore Roberto Rubbianesi su whatsapp al 
3391470808 o tramite e-mail all’indirizzo 
spallvignola@mail.com   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.S. Terre di Castelli 

A.S.D. *  Summer Football 

Camp 2021 

Centro Estivo di Calcio 
Per chi? Per bambini e ragazzi dai 5  ai 14 
anni 
Dove? Campo Sportivo “IL POGGIO”, via 
Montanara 575, Vignola (MO). 
Quando? 
 1° Turno dal 7 al 11 giugno 
 2° Turno dal 14 al 18 giugno 
 3° Turno dal 21 al 25 giugno 
 4° Turno dal 28 giugno al 2 luglio  

e, su richiesta, dal 5 al 9 luglio 
Costo? € 60,00 a settimana (sconto del 
10% per i fratelli). 
Orari? Dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 
12,30  
Resp. Tecnico e Org. Nicola Stefani 
Info e segreteria: Silvia 3292192729  
E-mail:info@unionterre.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Città di Vignola 
 

Centri Estivi a Vignola 

In collaborazione con il territorio 
* questo centro estivo aderisce al progetto 

regionale conciliazione vita-lavoro che prevede un 

contributo fino ad € 336 complessivi sul 

pagamento della retta.  

per Info: www.unione.terredicastelli.mo.it o presso 

lo sportello di Prossimità di Vignola tel 

059/777724-97 e mail 

sportellosocialevignola@terredicastelli.mo.it. 

  
La scadenza di presentazione delle domande è il 6 

agosto 2021 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


