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

Tel. 0861/4441 – Fax 0861/444222

INFORMAZIONI COLONIA MARINA 2018 Lo sport ti fa bello, ma non bullo -progetto sociale
Da quest’anno, l’amministrazione comunale di Castellalto, propone una novità assoluta sui servizi
di colonia marina rivolti alla fascia d’età dai 6 ai 13 anni.
Per rispondere alle esigenze delle famiglie e ai suggerimenti rilevati nelle indagini di customer
satisfacion svolte a termine colonia 2017, abbiamo scelto di migliorare e potenziare l’offerta con il
servizio di colonia a tempo pieno, pur mantenendo l’opzione della colonia antimeridiana.
Abbiamo pensato di inserire la colonia estiva in un vero e proprio progetto sociale“Lo sport ti fa
bello, ma non bullo” in quanto lo sport e la condivisione di momenti ludico ricreativi costituiscono
un valido antidoto alla diffusione bullismo e un utile strumento di prevenzione.
L’attivazione del servizio sarà possibile al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni di 40
ragazzi.
Come ogni anno, per ragioni logistiche, la colonia si svolgerà in due turni distinti:
PRIMO TURNO DAL 18 AL 30 GIUGNO PER LA VALLATA DEL VOMANO (spiaggia di Roseto
Degli Abruzzi, Lido La Vela)
SECONDO TURNO DAL 2 AL 14 LUGLIO PER IL CAPOLUOGO E LA VALLATA DEL TORDINO
(spiaggia di Giulianova, Lido Paola)
COLONIA ANTIMERIDIANA
DAL LUNEDI AL SABATO
Partenza ore 7.30 con trasporto scuolabus che seguirà le medesime fermate del trasporto
scolastico
Sistemazione presso i lidi e svolgimento delle attività ludiche e sportive , bagno con assistenza da
parte di personale munito di brevetto.
Rientro ore 13
Sono previste due mattine da trascorrere presso il parco acquatico Lido D’Abruzzo.
Ai bambini verranno forniti i cappellini identificativi con il logo del comune, mentre si consiglia di far
portare ai ragazzi uno zainetto con acqua, merenda e asciugamano, costume di ricambio e crema
solare. Si consiglia, inoltre di applicare la protezione solare prima di uscire di casa.
COLONIA TEMPO PIENO
DAL LUNEDI AL VENERDI
Partenza ore 7.30 con trasporto scuolabus che seguirà le medesime fermate del trasporto
scolastico
Sistemazione presso i lidi e svolgimento delle attività ludiche e sportive , bagno con assistenza da
parte di personale munito di brevetto.
ore 12.30 trasferimento con gli scuolabus del Comune presso Country House S.Pietro, Via Salara,
Morro d’Oro, struttura ricettiva dotata di servizi di ristorazione, piscina, personale per interventi di
salvataggio e spazi adeguati per le attività sportive e ricreative.
ore 13,00 PRANZO compreso nel prezzo con : primo, secondo, acqua, frutta o dolce
ore 14,30 attività sportive e ricreative
ore 16,00 bagno in piscina
ore 17,00 Merenda compresa nel prezzo
ore 17,30 partenza dalla struttura e rientro a casa
Nell’offerta è previsto un pomeriggio presso il parco acquatico Lido d’Abruzzo, con pranzo e
merenda sempre compresi nel prezzo.
Ai bambini verranno forniti i cappellini identificativi con il logo del comune, mentre si consiglia di far
portare ai ragazzi uno zainetto con acqua, merenda (per il mattino) e asciugamano, costume di
ricambio e crema solare. Si consiglia, inoltre di applicare la protezione solare prima di uscire di
casa.

COSTI
COLONIA ANTIMERIDIANA : 70 EURO PER PARTECIPANTE
COLONIA TEMPO PIENO: 160 EURO CON ABBATTIMENTO DELLA TARIFFA A 130 EURO DAL
secondo figlio in poi
AGEVOLAZIONI: Gratuità per ragazzi certificati da L.104 art. 3 comma3
ISCRIZIONI
ENTRO IL 31 MAGGIO 2018
PAGAMENTO a mezzo bollettino di conto corrente postale
intestato a:COMUNE DI
CASTELLALTO SERVIZIO TESORERIA C/C 10518645, o tramite POS presso gli uffici comunali
COPERTURA ASSICURATIVA
Polizza contro infortuni relativa alla convenzione A.S.C. stipulata con Allianz Spa a favore di
tesserati di società affiliate per attività sportive, ricreative e ludiche.

Per informazioni dettagliate sul contratto assicurativo rivolgersi agli uffici
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
UFFICIO POLITICHE SOCIALI E ISTRUZIONE: TELEFONO E FAX 0861/444222.
Il FUNZIONARIO alle Politiche Sociali
Elisa Trosini

L’ASSESSORE alle Politiche Sociali
Valeria Manelli

