COMUNE DI CASTELLALTO
(Provincia di TERAMO)
VIA MADONNA DEGLI ANGELI, 21 – 64020 CASTELLALTO

Tel. 0861/4441 – Fax 0861/444222

DOMANDA ISCRIZIONE ALLA COLONIA MARINA 2018
Lo sport ti fa bello, ma non bullo -progetto sociale

Il sottoscritto...........................................................................................................................................
Genitore dell’alunno/a ………………………………………………………………………………...
Nato a………………………il……………codice fiscale bambino…………………………………..
residente a………………………Via…………………………………Cell…………………………..
CHIEDE

L’iscrizione del proprio figlio/a alla Colonia Marina che si svolgerà a Roseto degli Abruzzi per i
partecipanti di Castelnuovo (1° Turno) e Giulianova per i partecipanti di Castellalto (2° turno) nei periodi
sotto elencati. Da quest’anno ci sarà una novità allo scopo di rispondere all’esigenze delle famiglie che
avranno la possibilità di scegliere, si prega di barrare con la ( X) l’opzione scelta:
Giornata intera dalle ore 8 alle 17:30 dal lunedì al venerdì così suddiviso dalle 8 alle 12:30 al mare (a
Roseto 1° turno Castelnuovo Lido la Vela- a Giulianova 2° turno al lido Paola) alle ore 13 pranzo (1° e
2° piatto, contorno, acqua frutta o dolce) per entrambi i turni presso Country house S. Pietro via salara
Morro D’Oro, dalle ore 14.30 attività ricreative e sportive, ore 16,00 bagno in piscina ore 17,00 merenda
(compresa nel prezzo), ore 17,30 partenza- Costo € 160,00 dal 2° figlio in poi € 130,00da versare a mezzo
bollettino di conto corrente postale intestato a:COMUNE DI CASTELLALTO SERVIZIO TESORERIA
C/C 10518645.
Indicare
eventuali
allergie/intolleranze
alimentari
:
………………………………………………………………………………………………………………….(
Mezza giornata dalle ore 8 alle 12:30 dal lunedì al sabato al mare (a Roseto 1° turno Castelnuovo Lido
la Vela- a Giulianova 2° turno al lido Paola) l ticket di compartecipazione alle spese, è di € 70,00 da
versare a mezzo bollettino di conto corrente postale intestato a: COMUNE DI CASTELLALTO
SERVIZIO TESORERIA C/C 10518645.
DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELLE SOTTO INDICATE INFORMAZIONI.
Assicurazione: il genitore dichiara inoltre di accettare, in caso di eventuali infortuni del figlio/a prima,
durante e dopo gli orari della colonia, la convenzione assicurativa A.S.C. sport per i centri di avviamento
allo sport, rinunciando a qualsiasi risarcimento di danni eccedenti i valori massimali.
FIRMA
______________________________________________________________________________________
INFORMAZIONI
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
DAL 18 GIUGNO AL 30 GIUGNO 1° TURNO – CASTELNUOVO presso LIDO VELA ROSETO DEGLI ABRUZZI;
DAL 02 LUGLIO AL 14 LUGLIO - 2° TURNO-- CASTELLALTO presso LIDO PAOLA GIULIANOVA;
La ricevuta di pagamento deve essere riconsegnata contestualmente alla presente, insieme al certificato medico.
Per necessari aspetti organizzativi le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 31 maggio c. a. c/o gli uffici di
Castellalto e Delegazione di Castelnuovo Vomano
LE DOMANDE SI ACCETTERANNO SOLO COMPLETE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.
L’orario di partenza, dai vari luoghi di prelevamento, avverrà alle 7,30 per entrambe le opzioni e le fermate saranno le stesse che si
effettuano durante il trasporto scolastico. POSSONO PARTECIPARE RAGAZZI DAI 6 AI 13 ANNI.
Non saranno previsti costi aggiuntivi . LA PRESENTE VALE COME INFORMAZIONE E NON SEGUIRANNO ULTERIORI
AVVISI. Per qualsiasi chiarimenti si prega di contattare il seguente numero di telefono:
UFFICIO ISTRUZIONE: TELEFONO E FAX 0861/44422

Il Funzionario alle Politiche Sociali
Elisa Trosini

L’Assessore alle Politiche Sociali
Valeria Manelli

