
IPPOGRIFO
Sede legale viale Tripoli 140, Rimini

Sede operativa c/o Agriturismo Case Mori via monte l’abate 9, San Martino Monte l’Abate Rimini
3664859828 – info@ippogrifo.org – www.ippogrifo.org

NEL BOSCO DELL’IPPOGRIFO
PROGETTO EDUCATIVO permanente in natura

SPORTIVO Cavalgiocare®- RICREATIVO di Fattoria Didattica

DAL 20 SETTEMBRE 2021 AL 10 GIUGNO 2022 9 MESI
(Vi ricordiamo che Ippogrifo offre centro estivo durante tutta l’estate giugno/settembre)

Dalle ore 08 alle ore 14.30 dal lunedì al venerdì per i soci IPPOGRIFO dai 3 ai 6 anni
Accoglienza tra le 8.00 e le 8.30 – uscita tra le 13.30 e le 14.30
2 gruppi di massimo 21 bambini con 3 educatori per ogni gruppo

CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE APS IPPOGRIFO: siamo un’associazione di promozione sociale, oltre che sportiva
dilettantistica; il nostro fine sociale è di dare a tutti la possibilità di accedere ai nostri progetti
educativi/sportivi/ricreativi, per questo motivo abbiamo voluto collegare la richiesta del contributo per questo
progetto alle fasce ISEE: vi chiederemo quindi la presentazione del vostro ISEE
ISEE sotto € 10.000 contributo richiesto € 220 x 9 mesi
ISEE tra 10.000/16.000 contributo richiesto € 250 x 9 mesi
ISEE tra 16.000/30.000 contributo richiesto € 270 x 9 mesi
ISEE sopra i 30.000 contributo richiesto € 300 x 9 mesi
Sconto -10% al secondo fratello

La vostra richiesta di iscrizione con presentazione di ISEE via mail a info@ipppogrifo.org
Riceverete NOSTRA conferma, con richiesta di acconto
+ assicurazione UISP € 15,00 + € 10,00 iscrizione all’associazione APS ASD IPPOGRIFO
Pagamento tramite bonifico IPPOGRIFO IBAN IT48M0538724204000002587450

I pasti, al costo di € 7,00 a pasto a bambino, verranno conteggiati a consuntivo e dovranno essere saldati entro il 10
del mese successivo all’Agriturismo CASE MORI. Cucinati direttamente dall’agriturismo Case Mori, utilizzando prodotti
dei GAS. Pasti vegetariani cioè senza carne né pesce, ma con uova e formaggio.

IL PROGETTO NEL BOSCO DELL’IPPOGRIFO si fonda su piccoli numeri e sulla responsabilità da parte di tutti i genitori,
e prevede lo sguardo sia sul bambino che sul nucleo famigliare. Per questo motivo abbiamo insiti nel progetto
educativo 4 incontri, di formazione, durante l’anno per i genitori, in cui almeno un genitore deve essere presente,
chiediamo un contributo simbolico di € 25 a nucleo famigliare per ogni incontro.

In caso di assenza dal percorso non è prevista alcuna riduzione, se non per 20 giorni consecutivi di malattia
certificata: nel tal caso il contributo verrà ridotto del 50%.

Confidiamo nel buon senso delle famiglie affinchè vengano comunicate malattie o contaminazioni varie e i bambini
vengano riportati completamente guariti, come richiesto dai nuovi protocolli e dalle schede anamnestiche.
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Gli educatori non sono autorizzati a somministrare medicinali o altri rimedi ai bambini.
Nome e cognome del bambino……………………………………………………………..

Rimini il …………………………2021             FIRMA
GENITORE……………………………………………………………………


