
                
 

    

 

  
 
Con il Circo Fortuna all’avventura 

Scopriamo insieme il magico mondo del circo.  
Giocoleria, diabolo, trapezio, cerchio, tessuti e corda aerei, clownerie, acrobazie, equilibrismo, magia, spettacoli e tanto divertimento!  
Il tutto condito con giochi nel bosco e racconti intorno al fuoco al lume delle stelle.  
Un’avventura indimenticabile nella fantastica cornice dei boschi della Valle del Sole.  
Direzione pedagogica e artistica di Claudia Aldini, con la collaborazione di professionisti delle arti del circo. 
 
Dal 20 al 24 luglio (C1) e dal 27 al 31 luglio (C2) 2020, per ragazzi dai 7 ai 17 anni. 
Dal 3 al 7 agosto 2020 (C3) per ragazzi dai 9 ai 17 anni. 
Ad Aquila, Valle di Blenio, Casa Campo Bosco. Fr. 550.- a settimana, vitto e alloggio compresi. Sono previsti sconti per fratelli e/o per 
la partecipazione a più settimane. Sempre dal lunedì ore 10.00 al venerdì ore 17.00, iscrizioni entro il 20  luglio 2020. 
  

• I posti sono limitati e saranno assegnati in ordine cronologico in base alla data del versamento dell’acconto 
• Con il pagamento dell'acconto e l'invio del tagliando d'iscrizione, l'iscrizione è assicurata da subito senza ulteriore conferma 

da parte nostra. Chi non potrà essere ammesso sarà informato immediatamente.  
• Ogni partecipante deve avere un’assicurazione infortuni personale che risponda in caso di sinistro e un'assicurazione RC a 

copertura di eventuali danni di ogni genere, valida durante tutta la settimana di campo estivo con il Circo Fortuna 
• A inizio luglio gli iscritti riceveranno via email un formulario con le ultime informazioni  
• Prezzo Fr. 550.-. Un acconto di Fr. 150.- va versato al momento dell’iscrizione quale convalida. 

Il saldo di Fr. 400.- è da pagare entro il 15 luglio 2020 
• Attenzione: Effettuare il versamento per favore solo via ebanking tramite bonifico bancario (per gli importi pagati allo 

sportello di posta o banca, ci vengono dedotti fr. 4.- / fr. 10.- di spese) sul conto: 
       Banca Raiffeisen Svizzera, San Gallo / beneficiario: Circo Fortuna / Nr. IBAN CH50 8080 8001 7805 6738 5 

• In caso di annullamento entro il 10.07. saranno trattenuti Fr. 50.- per spese amministrative. 
• Dopo tale termine, sarà trattenuto l’intero costo del corso. Presentando un certificato medico, in caso di malattia o 

infortunio, sarà emesso un buono (dedotte le spese sopra elencate) per uno dei corsi proposti dal Circo Fortuna.  
 

Il Circo Fortuna si riserva il diritto di annullare il campo estivo in caso di numero insufficiente di iscrizioni (minimo 25 partecipanti). 
Avvisiamo che durante la settimana di campo estivo, per motivi organizzativi, vi sarà chiesto di voler limitare eventuali telefonate 
esclusivamente a casi urgenti e chiediamo ai ragazzi iscritti di NON portare telefonini.  

 
Iscrizioni da inviare a: CIRCO FORTUNA, Casella postale 150, 6934 Bioggio oppure scansione (penna nera) a info@circofortuna.ch 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
Iscrizione al Campo estivo con il Circo Fortuna dal:  O  20 - 24.07.20 (C1)    O  27 - 31.07.20 (C2)    O  03 - 07.08.20 (C3) 
 
Nome e cognome ..…………...................................................................................................................................................................       

Indirizzo completo   ..........................................................................   Cap e Luogo  …………….…...................................................................... 

Natel mamma  .................................................   Natel papà  .................................................   Altri  …….……………......................................... 

E-mail .........................................................................................    Data di nascita …………….…...................................................................... 

      Eventuali problemi di salute o 
posturali/ Allergie/ Vegetariani      ………………………..…..................................................................................................................................... 

Assicurato contro gli infortuni presso   ……………...……..................................................................................................................................... 
Confermo che mio/a figlio/a è assicurato personalmente contro gli infortuni e RC e che in caso di danno o infortunio, nella settimana 
di campo estivo con il Circo Fortuna, risponde la sua assicurazione personale. Costo complessivo della settimana Fr. 550.-,  
acconto Fr. 150.- da versare quale convalida al momento dell’iscrizione tramite bonifico bancario (ebanking).  

Desidero:                                       O  dormire in tenda                           O  dormire nella casa del campo 
 
Posso mettere a disposizione nr.    .......   tenda/e                                   a   .......  posti 

Luogo e data    .....................................................……….. Firma di un genitore ……….………..…................................................................ 
               o autorità parentale 

Circo Fortuna, CP 150, 6934 Bioggio – Tel. 091 606 18 19 / 078 87 48 087, info@circofortuna.ch, Iban: CH50 8080 8001 7805 6738 5 
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