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COMUNE DI SUELLI- Provincia Sud Sardegna
Piazza Municipio n°1-tel 070.988015 fax 070/988353
Servizio Socio Culturale.suelli@gmail.com
Servizi sociali.suelli@legal mail.it
Prot n°

AVVISO PUBBLICO: PARTECIPAZIONE

AL SERVIZIO DI PISCINA DAY
DALL'15 AL 26 LUGLIO 2019.

Scadenza domande
11 luglio 2019
Requisiti di partecipazione:

Potranno partecipare
al Servizio
di Piscina Day
i bambini residenti nel Comune di Suelli, di età compresa tra i 5 anni iscritti alla
classe prima a.s. 2019/2020 e gli 11 anni,che hanno terminato gli studi della 5°
elementare a giugno 2019.
Calendario:
LUNEDI
15 luglio
MERCOLEDI
17 luglio
VENERDI
19 luglio
LUNEDI
22 luglio
MERCOLEDI
24 luglio
VENERDI
26 luglio
Per poter partecipare, al momento dell’iscrizione ( pena
l’esclusione dal servizio), si dovrà consegnare copia del
certificato medico nella quale si attesta che il minore può
svolgere attività sportiva non agonistica in piscina.
Il numero di iscritti non potrà essere superiore a n°18 minori.
Le iscrizioni saranno accolte sulla base del numero di arrivo all’ufficio protocollo.

Per il servizio in oggetto, verrà stilato un elenco di partecipanti che terrà conto
dell’ordine di arrivo e di priorità nel seguente modo:
• residenti nel Comune di Suelli;
• iscritti nella scuola primaria di Suelli anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020;
• In possesso di certificato medico e ricevuta di versamento quota di
partecipazione.
Nel caso vi siano posti liberi, potranno partecipare anche i minori non residenti
purchè siano iscritti nella scuola primaria di Suelli.
Lo spostamento in pullman e i costi di gestione dell’intero Servizio sono a
carico del Comune. La la quota di partecipazione è di €15,00 per i residenti e
€20,00 per i non residenti da versare sul conto corrente n° 16422099 intestato
al Comune di Suelli – Servizio Tesoreria – Causale: Quota iscrizione animazione
estiva piscina 2019, e consegnare al momento dell’iscrizione.
I minori dovranno provvedere a portare con sé uno zaino con l’occorrente per la
piscina, crema solare, merenda leggera e tanta acqua. Il luogo di partenza e di
arrivo è il viale montegranatico (fronte Piazza di chiesa San Pietro Apostolo).Orario
partenza ore 8.45- il rientro è previsto per le ore 14.15. Le attività si svolgeranno
presso le piscine Comunali di Selegas le quali saranno coordinate dagli operatori. I
partecipanti saranno coperti da assicurazione responsabilità civile r.c.t. e infortuni.
I moduli di iscrizione sono reperibili sul sito del comune www.comunesuelli.it,
presso l’ufficio Socio culturale, la biblioteca comunale e il parco giochi comunale.

•
•
•

N.B. Coloro che verranno inseriti nel gruppo, dovranno garantire la loro presenza, qualora, per
qualunque motivazione, non potessero più prendervi parte, saranno tenuti a comunicarlo
tempestivamente agli operatori che provvederenno a inserire altro soggetto, diversamente
escluso.
Allega alla presente:
certificato medico;
- ricevuta del versamento di € 15,00 per i residenti e €20,00 per i non residenti.

Suelli

02.07.2019
Il Responsabile del Servizio
Il Sindaco
Garau Massimiliano

