
Con la presente si comunicano le modalità di concretizzazione della pre-iscrizione ai Centri Estivi Lanciotto 2022 

1. MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario, IBAN IT34X0867321400040000402118 – A.S.D. Lanciotto 

Campi Bisenzio - Chianti Banca – Causale: Quota di iscrizione Centri Estivi Lanciotto 2022 + specificare le settimane e 

nome e cognome del bambino/a iscritto/a; 

OPPURE 

direttamente presso la segreteria, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19, presso l’impianto sportivo della Lanciotto in via 

del Tabernacolo 14 a Campi Bisenzio, sia in contanti che tramite pos. 

Per coloro i quali effettueranno il pagamento tramite bonifico bancario, si richiede di inviare tassativamente copia della 

ricevuta al seguente indirizzo mail: centriestivi@lanciotto.it 

Il costo di una settimana è pari a 120€ per i tesserati Lanciotto (130€ per i non tesserati), con scontistiche previste per 

eventuali settimane aggiuntive e/o iscrizioni di fratelli/sorelle. 

Tempi di pagamento: 

il pagamento delle quote delle prime 3 settimane, cioè 13-17 giugno e 20-24 giugno e 27 giugno-1 luglio dovrà essere 

effettuato entro e non oltre il  23 maggio 2022. 

il pagamento delle quote delle 4 settimane di luglio, cioè 4-8 luglio e 11-15 luglio e 18-22 luglio e 25-29 luglio dovrà 

essere effettuato entro e non oltre il  20 giugno 2022. 

2. CERTIFICATO MEDICO 

Si richiede di inviare all’indirizzo mail centriestivi@lanciotto.it copia del certificato medico valido per tutto il periodo di 

svolgimento del centro estivo del bambino/a pre-iscritto/a.  

Per i soli tesserati della società Lanciotto, essendo già in possesso di tale documentazione, sarà nostra premura 

comunicarvi eventuali scadenze. 

3. MODULO DI ISCRIZIONE 

Si richiede di compilare il modulo di iscrizione in tutte le sue parti ed inviarlo all’indirizzo mail centriestivi@lanciotto.it. 

Tale modulo sarà scaricabile direttamente collegandosi al nostro sito www.lanciotto.it. Per quanto riguarda il campo 

riguardante la scelta della taglia del kit del centro estivo di seguito trovate una breve legenda utile per effettuare una 

corretta selezione. A tal proposito si comunica inoltre che sarà possibile, presso la segreteria della Lanciotto, effettuare 

una prova taglia. 

TAGLIE PANTALONCINI E T-SHIRT CENTRI ESTIVI LANCIOTTO 
ETA’ INDICATIVA 5-6 anni 7-8 anni 9-10 anni 11-12 anni      

ALTEZZA cm 110-116 122-128 134-146 152-164 165-169 170-175 176-180 181-188 189-194 

T-Shirt junior S M L XL      

T-Shirt senior      S M L XL XXL 
Pantaloncini XXXS XXS XS XS/S S M L XL XXL 

 
4. DELEGA PER IL RITIRO DEL MINORE (facoltativa) 

Nel caso in cui il ritiro del bambino/a verrà effettuato da persone diverse dai genitori, vi preghiamo di compilare in ogni 

sua parte il modulo che potete scaricare collegandovi al nostro sito www.lanciotto.it e inviarlo all’indirizzo mail 

centriestivi@lanciotto.it 

5. AUTOCERTIFICAZIONE COVID 

si richiede di inviare all’indirizzo mail centriestivi@lanciotto.it il patto di corresponsabilità compilato in tutte le sue parti 

e firmato. Anche questo documento potrà essere scaricato collegandosi al nostro sito www.lanciotto.it . 

 
L’ISCRIZIONE E’ CONFERMATA SOLO AL RICEVIMENTO DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE, OVVERO DELLA RICEVUTA 

DEL PAGAMENTO, COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO VALIDO  OLTRE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ E IL MODULO 

DI ISCRIZIONE (+ eventualmente la delega). 

Sarà nostra premura confermare l’iscrizione ai centri estivi tramite mail, inserendovi successivamente nel gruppo 

organizzativo whatsapp in cui verranno divulgate tutte le informazioni relative alle attività. 

Per ulteriori ed eventuali chiarimenti contattare, anche via whatsapp, il responsabile del centro estivo Rino 

D’Andretta al nr 3281796890. 

Vi ringraziamo per la Vostra attenzione. 

Cordialmente 

 

 

Centri Estivi Lanciotto 
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