COMUNE DI FORMELLO
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
____________________
Dipartimento Amministrativo-finanziario/Servizi alla Persona
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ISCRIZIONI PROROGATE
AL 28 GIUGNO 2019
FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI
PER SETTIMANE DECORRENTI DAL 1 LUGLIO 2019
A COMPLETAMENTO, SI RIPORTA IL TESTO INTEGRALE DELL’AVVISO DEL 5 GIUGNO 2019,
PROT. N. 12220, CON LE INDICAZIONI PER ACCEDERE AL SERVIZIO

E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Possono partecipare i minori residenti nel Comune di Formello che nell’anno scolastico 2018/2019
hanno frequentato l’ultimo anno della scuola dell’infanzia, la scuola primaria, il primo anno della
scuola secondaria di I grado, per i quali è prevista la partecipazione economica comunale del 40%, in
applicazione delle Deliberazioni di G.C. n. 36 dell’11.03.2019 e n. 74 del 17.05.2019.
La scheda di iscrizione, reperibile sul sito www.comune.formello.rm.it, oppure presso l’Ufficio Politiche
Sociali di questo Comune (tel. 06.90194219-90194228-90194234), va consegnata al medesimo ufficio,
completa degli originali del certificato medico di idoneità fisica e della ricevuta di versamento della
quota di partecipazione successivamente indicata alla voce Quota con contributo comunale.

Si precisa che le iscrizioni saranno accolte secondo l’ordine di arrivo in Comune (la data
dell’avvenuto versamento non costituisce pertanto iscrizione, né precedenza), a decorrere
dal 5 giugno 2019 fino all’esaurimento dei fondi disponibili di bilancio, non oltre tuttavia il
20 giugno 2019.
I minori residenti che non hanno i requisiti sopra indicati, purché di età non inferiore a tre anni e non
superiore a quindici, possono usufruire dell’iniziativa ai costi convenzionati con il Comune indicati alla voce
Quota settimanale in convenzione, effettuando iscrizione e pagamento direttamente presso la
struttura.

DURATA
Una o due settimane (anche non consecutive) dal 24 giugno al 26 luglio 2019, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 7:30 alle ore 17:00.
CONVENZIONE E ORGANIZZAZIONE
FORMELLO SPORTING CLUB ASD
presso il Centro Sportivo Formello Sporting Club, Via Roma n. 82 – Formello
Tel. 0690239967 – 3282852983
La struttura ospitante dispone di spazi attrezzati e confortevoli e si avvale di personale qualificato. I
giovani partecipanti, opportunamente divisi per fasce di età e seguiti in rapporto 1/8, oppure 1/10,
saranno impegnati in attività sportive, ludico-ricreative e di socializzazione. In particolare, potranno
dedicarsi a competizioni a squadre, al nuoto e a divertenti giochi d’acqua.
Si consiglia un abbigliamento sportivo e leggero che consenta di svolgere liberamente tutte le attività
proposte durante la giornata, e in più:
Cappello – crema solare – shampoo doccia
Accappatoio – ciabatte – cuffia – 2 costumi – telo mare
Scarpe da tennis – maglietta, pantaloncini e calzini di ricambio
Felpa leggera da utilizzare all’occorrenza
Le quote di partecipazione sono comprensive del pranzo (primo, secondo con contorno, dolce o frutta,
pane, acqua) e due merende (mattina e pomeriggio), con servizio di catering.
QUOTE DI ADESIONE
Quota con contributo comunale

€ 57,00
€ 114,00

Quota settimanale in convenzione

€ 95,00

1 settimana
2 settimane

MODALITA’ DI VERSAMENTO
Utilizzare una delle seguenti modalità di versamento, inserendo la causale “CRE 2019/nome del bambino”:
•
•
•

c/c postale n. 51430007 intestato al Comune di Formello, utilizzando bollettini “in bianco”
reperibili presso qualsiasi ufficio postale;
bonifico intestato al Comune di Formello, circuito postale, da effettuarsi anche on-line
IBAN IT34S0760103200000051430007
bonifico intestato al Comune di Formello, circuito bancario, da effettuarsi anche on-line
IBAN IT60O0881239090000000081000

