
 

A CURA DI 

COMUNE DI UDINE

SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI



Destinatari

Ragazze  e  ragazzi  dagli  11  ai  14  anni  (nati  dal  1°  gennaio  2007  al  31

dicembre 2010), fino ad un massimo di 30 iscritti per turno, suddivisi in tre

gruppi.

Location

Il Summer Play Camp è ospitato nel Giardino del Torso di via del Sale. L'area

verde, ubicata  nel centro di  Udine, è facilmente raggiungibile con mezzi

pubblici, sufficientemente ampia, ombreggiata, recintata, dotata di servizi

igienici  e  fontanelle  esterne  ed  è  adiacente  alla  Ludoteca  comunale.

Garantisce  la  possibilità  di  svolgere  attività  all'aperto  nel  rispetto  del

distanziamento fisico.

Periodo

Il  Summer Camp Play è aperto nel periodo compreso dal 21 giugno al 6

agosto 2021, con turni settimanali (dal lunedì al venerdì). 

1° turno  dal 21 al 25 giugno 2021

2° turno  dal 28 giugno al 2 luglio 2021

3° turno dal 5 al 9 luglio 2021

4° turno dal 12 al 16 luglio 2021

5° turno dal 19 al 23 luglio 2021

6° turno dal 26 al 30 luglio 2021

7° turno dal 2  al 6 agosto 2021

ATTENZIONE.   Il  Comune  si  riserva  la  facoltà  di  non  attivare  i  turni  che  non

raggiungeranno un numero minimo di 10 iscritti. 

Orario

entrata: dalle ore 7.45 alle ore 9

prima uscita facoltativa: dalle ore 13.15 alle ore 14

seconda  uscita: dalle ore 15.30 alle ore 16.15

(per le uscite anticipate non è prevista riduzione)

Ai partecipanti sarà fornito il pasto veicolato in un vassoio monouso e la

merenda.



Attività

Sono previste le seguenti attività da svolgere prevalentemente all'aperto: 

• attività ludico motorie, giocoleria e scuola di piccolo circo 

• giardinaggio e orticoltura

• attività espressive e teatrali

• laboratori scientifici, artistico, musicali e manuali

• giochi da tavolo, giochi di ruolo, giochi di parole e giochi d'ingegno

• passeggiate e uscite alla scoperta della città 

• gioco libero e relax  

Allestimento degli spazi 

Il Giardino del Torso sarà allestito con tensostrutture (un gazebo 5x5 metri

per  ciascun  gruppo).  Lo  spazio  aperto  sarà  inoltre  suddiviso  in  aree

specifiche  per  ogni  attività  (area  sportiva,  area  giochi,  area  relax,  area

laboratori...).

Personale

L'équipe del Summer Play Camp è composta da: un coordinatore educativo

e organizzativo, 3 animatori (rapporto adulto/minori 1:10), 1 addetto alla

pulizia e sanificazione. 

Ulteriori educatori sono previsti in caso di iscrizioni di minori con disabilità

certificata. 

La supervisione delle attività è a cura del Comune di Udine. 

Quote d'iscrizione

[deliberazione della Giunta comunale n. 437 del 21/12/2020]

� Residenti  nel Comune di Udine €  88,45 (IVA compresa) 

Per ogni turno, 5 gg effettivi, comprensivo del servizio mensa.

� Non residenti € 100,65 (IVA compresa)

Per ogni turno, 5 gg effettivi, comprensivo del servizio mensa.

� Condizioni particolari per i residenti nel Comune di Udine

Scaglioni I.S.E.E

da € 0 a € 10.000,00 tariffa € 26,54 (IVA compresa)

da € 10.000,01 a € 18.000,00 tariffa € 53,07 (IVA compresa)

oltre 18.000,00 tariffa € 88,45 (IVA compresa)

Riduzioni per iscrizione allo stesso turno di fratelli e sorelle: il primo tariffa

intera, il secondo e successivi riduzione del 20%.



I  scrizioni

Le iscrizioni si ricevono esclusivamente on line dal 26 aprile (ore 9.00) al 4

maggio 2021. 

ATTENZIONE il 4 maggio è l'ultimo giorno utile per potersi iscrivere; oltre

tale data non è più possibile prenotare i turni. 

Per iscriversi al centro estivo è necessario effettuare l'accesso al sito:

https://udine.ecivis.it

Per  i  nuovi  utenti  l'accesso  al  sistema  E-Civis  sarà  consentito

esclusivamente con  l'utilizzo  delle  credenziali  SPID (Sistema Pubblico  di

Identità Digitale).  Per avere maggiori  informazioni  su  come richiedere le

credenziali SPID, visitare il link  https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.

Gli utenti già iscritti ai Servizi comunali di Ristorazione, Doposcuola e Nido,

e quindi alla piattaforma di iscrizione on-line, potranno accedere con:

• le credenziali già in loro possesso (utente,codice fiscale e password)  

• con  l'utilizzo delle credenziali SPID.

Cosa tenere accanto quando si effettua l’iscrizione: 

– codice fiscale del genitore e del minore

– ISEE con validità 2021 se rientra nelle fasce di sconto. 

Se l'ISEE non risulta essere in corso di validità, non sarà possibile accedere

agli sconti applicabili in tempo reale.

Il  pagamento  si  effettua  on-line  seguendo  le  istruzioni  del  sito

https://udine.ecivis.it o con le modalità indicate sull’avviso di pagamento

pagoPA scaricabile dallo stesso  indirizzo web.   La  fattura sarà  recapitata

successivamente.

Se non si  effettua il  pagamento entro i  termini previsti  l'iscrizione viene

automaticamente  annullata.  L’Amministrazione  comunale  si  riserva  la

possibilità di ridistribuire i posti rimasti liberi in favore delle eventuali liste

d’attesa.

Misure di prevenzione e di sicurezza 

Saranno rispettate tutte le disposizioni nazionali e regionali per la prevenzione, il

contenimento della diffusione di SARS-CoV-2 e la gestione in sicurezza dei servizi

educativi e ricreativi. 

Per Informazioni:  

Comune di Udine  U.O. Ludobus 

tel. 0432 127 2790 - 2796  

e-mail progettieducativi@comune.udine.it   


