COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Progetto: COLONIA MARINA ESTIVA 2018

SCADENZA
ISCRIZIONI:

COLONIA MARINA ESTIVA 2018

13 Giugno

- Modulo di iscrizione -

Io Sottoscritto/a ……..……………………………………….…..…… in qualità di ………...……………....... di
(Padre, Madre o chi esercita la patria potestà)

Cognome e Nome ………………………….……………………..…………………………………..……..…………
Nato/a a …………………………………………………………………… il ……………..………………………….
Residente a …………………………………..…………… in Via ………...……………….…………………………
Che ha frequentato la classe ..............…sezione ………....... della Scuola ………….…………………………..
(Primaria o Secondaria di primo grado)

Telef. 1 …………………………….. Telef. 2 …………………………….. Telef. 3 ……………………………..
(Recapito MADRE)

(Recapito PADRE)

(Numero di CASA o altro numero utile)

dopo aver letto con attenzione la DOCUMENTAZIONE ALLEGATA, contenente il REGOLAMENTO e le
NORME GENERALI,

CHIEDO
di iscrivere mio/a figlio/a alla Colonia Marina Estiva 2018 nel seguente periodo:
1° Turno, dal 18 Giugno al 6 Luglio

(riservato a chi ha frequentato la 1ª, 2ª e 3ª elementare)

2° Turno, dal 9 al 27 Luglio

(riservato a chi ha frequentato la 4ª, 5ª elem. o la 1ª e 2ª media )

N.B. A differenza degli altri anni, non sarà possibile frequentare per più di un turno.

INDICO
la fermata del servizio di trasporto (punto di raccolta) in cui accompagnerò mio/a figlio/a:

□ Contrada FONTANELLE
□ Piazza MARCONI
□ Via SALARIA
□ Piazza NUOVA

□ Contrada COLLELUNGO
□ Contrada S. EGIDIO
□ Via PETRARCA
□ Via MATTEI

□ Contrada PAGLIARE
□ Viale DE GASPERI
□ Piazza BACHELET
□ ____________________
(Indicare eventuali altre esigenze)

DICHIARO
di AUTORIZZARE
di NON AUTORIZZARE

il personale (animatori e assistenti) a fotografare e/o filmare mio/a figlio/a durante le
attività e i giochi per la produzione di immagini e video da utilizzare nelle attività e/o
nella promozione della colonia stessa.

e di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data ……………………………

Firma
______________________________
COMUNICAZIONI PERSONALI
Allo scopo di assicurare il buon funzionamento del Servizio e un’adeguata vigilanza a tutti i partecipanti, i Genitori sono pregati di
voler segnalare eventuali problemi di salute del/la figlio/a o qualsiasi altra indicazione utile rispetto a disagi o problematiche legate
all’ambiente marino e/o all’attività sportiva:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Progetto: COLONIA MARINA ESTIVA 2018

REGOLAMENTO e NORME DI PARTECIPAZIONE
1. Sono ammessi a partecipare alla Colonia Marina Estiva 2018, i bambini e i ragazzi residenti
nel Comune di Monsampolo del Tronto che nell’anno scolastico 2017/2018 abbiano
frequentato la scuola primaria o le prime due classi della scuola secondaria di primo grado,
anche in istituti e scuole di altri Comuni.
2. La quota di partecipazione per ogni turno di tre settimane è di euro 45,00 e non sono previste
riduzioni per fratelli e sorelle.
3. Se è necessaria la presenza di un assistente personale per bambini e ragazzi con disagi o
disabilità certificati occorre che i genitori facciano un’apposita richiesta all’Ufficio Servizi Sociali
da allegare al modulo di iscrizione.
4. I bambini e i ragazzi che, dopo vari e spiacevoli episodi, non dimostreranno la loro adattabilità
alla vita comunitaria, dopo opportuna comunicazione alla famiglia, verranno allontanati e non
potranno continuare ad usufruire del Servizio di Colonia Marina. Gli importi versati non
saranno restituiti.
5. L’Amministrazione si riserva il diritto di eventuali addebiti alle famiglie per eventuali spese
sostenute in caso di danni per rotture o imbrattamenti, etc.
6. La quota di iscrizione non è restituibile qualunque sia il motivo della rinuncia e/o
dell’abbandono della Colonia Marina.
7. In caso di maltempo o di condizioni meteo che non permettano la permanenza in spiaggia, i
ragazzi verranno accompagnati in una struttura di proprietà comunale (Palazzetto o
Bocciodromo); in queste giornate è opportuno che i ragazzi siano muniti di scarpe da tennis o,
comunque, di calzature e abbigliamento adatti al gioco e all’attività sportiva.
8. Per cause impreviste o di forza maggiore la Colonia Estiva potrebbe essere sospesa. Agli
iscritti sarà data comunicazione e restituita la quota di iscrizione.
9. Foto e filmati dei bambini e dei ragazzi partecipanti alla Colonia Marina, previa autorizzazione
scritta da parte dei genitori, potranno essere utilizzati per pubblicazioni relative al Servizio
stesso.
10. Non è opportuno che i ragazzi portino con loro oggetti da casa, specie se di valore (orologi,
collanine, braccialetti, soldi, etc) e durante la Colonia non sarà consentito l’utilizzo di giochi o
apparecchiature elettroniche portate da casa (cellulari, i-pod, etc); l’Amministrazione non
risponderà per eventuali danni e/o furti che dovessero verificarsi durante il Servizio.
11. Non sarà consentita la partecipazione a più di un turno.
12. Sull’esempio degli anni precedenti, l’accesso al bar e alla sala giochi dello stabilimento
balneare da parte dei bambini e dei ragazzi verrà limitato al minimo indispensabile, con i
bambini che non potranno andare da soli ma saranno sempre accompagnati da un assistente
o da un animatore.
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NORME GENERALI
PERIODO

La Colonia Marina Estiva 2018 si svolgerà dal 18 giugno al 27 luglio 2018, dal lunedì
al venerdì, in tre diversi turni da quindici giorni ciascuno (tre settimane, dal lunedì al
venerdì dalle 07:45 alle 13:00) a seconda della fascia di età.

TURNI

Primo Turno - dal 18 giugno al 6 luglio, per i bambini di 1^, 2^ e 3^ elementare
Secondo Turno - dal 9 al 27 luglio, per i ragazzi di 4^ e 5^ elem. + 1^ e 2^ media
Non sarà possibile fare più di un turno.

ATTIVITA’

Primo e Secondo Turno
Quattro giorni a settimana si andrà in spiaggia presso uno Stabilimento Balneare
appositamente individuato, dove, oltre all’immancabile bagno, si faranno attività e giochi
legati alla sabbia e all’acqua; il quinto giorno di ogni settimana, invece, sarà all’insegna
della montagna con il gruppo che si sposterà a Colle San Marco. In caso di pioggia tutte le
attività verranno trasferite all’interno del Palazzetto o del Bocciodromo.

FESTA FINALE

E’ prevista una festa finale in piazza al termine del periodo con i partecipanti di tutti e
tre i turni e le loro famiglie in programma lunedì 30 luglio alle ore 21.15 (data e luogo
da definire)

ISCRIZIONI

E’ possibile iscriversi presso gli Uffici comunali entro mercoledì 13 giugno 2018.

MERENDA

Nella quota di iscrizione è compresa la merenda per tutti i giorni, ai genitori chiediamo
di provvedere a far portare ai loro figli una bottiglietta di acqua.

RIUNIONE

Per incontrare le Famiglie dei partecipanti e per presentare le attività e lo staff della
Colonia è prevista una riunione venerdì 15 giugno alle ore 21:15 c/o la Sala Convegni
di Piazza Bachelet a Stella.

DA PORTARE

Per il Mare: cappellino, telo da mare, eventuale costume di ricambio, ciabattine da
mare, protezione solare, acqua
Per la Montagna, lo sport e nei giorni di pioggia: abbigliamento sportivo, scarpe da
tennis, maglietta di ricambio, tuta (nel caso in cui fosse necessaria), cappellino, acqua
Soldi: i partecipanti alla Colonia non hanno bisogno di portare con loro dei soldi, anche
perché non sarà consentito andare al bar dello Chalet se non una volta a settimana
(indicativamente il venerdì) per comperare un gelato; solo in questo caso è necessario
far portare un paio di euro.
Cellulari: i partecipanti alla Colonia non hanno bisogno del cellulare; ai genitori sarà
comunicato il numero del Responsabile dello Staff che per ciascun partecipante avrà
tutti i numeri di riferimento da chiamare in caso di necessità.

