COMUNE DI MORMANNO
87026 (PROVINCIA DI COSENZA)
AVVISO
ISCRIZIONE CAMPO ESTIVO ACQUATICO
L’Amministrazione Comunale, nell'intento di offrire opportunità organizzate di socialità,
educazione e gioco per i bambini e i ragazzi di Mormanno, nell'attuale stato di emergenza sanitaria
da COVID -19, ha individuato la seguente attività sportiva e ricreativa in favore degli stessi:
CAMPO ESTIVO ACQUATICO
Il programma del campo estivo prevede lo svolgimento di giochi acquatici e corso di nuoto sotto la
guida di qualificati istruttori di nuoto ed educatrici, negli spazi della piscina semi olimpionica
scoperta del Centro Nuoto Atlantis di Castrovillari.
Il campo estivo è rivolto a n. 50 bambini /ragazzi residenti nel comune di Mormanno, di età
compresa tra 6 e 17 anni di età, avrà la durata di due settimane dal 17 agosto al 1 settembre, per 3
ingressi settimanali, dal lunedì al venerdì, a giorni alterni.
I partecipanti saranno divisi in due gruppi da 25 e raggiungeranno la piscina a mezzo di autobus a
noleggio con conducente e accompagnatore.
Eventuali domande presentate per la fruizione delle attività per bambini/ragazzi non residenti
saranno accolte in presenza di disponibilità di posti
La partecipazione al campo estivo è gratuita.
Le famiglie interessate potranno presentare domanda di iscrizione entro il giorno 11 agosto 2021 ore
12,00 secondo il modello che può essere scaricato on line dal sito ufficiale del Comune
www.comune.mormanno.cs.it oppure essere ritirato direttamente presso l’Ufficio Affari Generali.
Il modulo di iscrizione potrà essere consegnato direttamente al Protocollo dell’Ente in orario
d’ufficio
ovvero
trasmesso
mediante
posta
elettronica
all'indirizzo
affarigenerali@comune.mormanno.cs.it.
Le domande saranno accolte secondo l’ordine di arrivo al protocollo comunale (faranno fede la data
e il numero di protocollazione) fino all’esaurimento dei posti disponibili.
In considerazione dell’emergenza epidemiologica si garantisce che nello svolgimento del campo
estivo acquatico saranno adottate dal soggetto gestore, le necessarie misure di igiene e di sicurezza
per il contenimento del contagio da COVID-19.
Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere all'ufficio Affari Generali del comune - Tel. 0981
81008 – 81009 mail - affarigenerali@comune.mormanno.cs.it
Mormanno, lì 03/08/2021
La Responsabile Area Affari Generali
F.to Dott.ssa Giovanna D'Alessandro

