Comune di Castel Focognano
(Provincia di Arezzo)

www.comune.castel-focognano.ar.it

CORSO DI NUOTO LUGLIO 2019
Questa Amministrazione organizza per il mese di LUGLIO un corso di nuoto presso la piscina
Molino delle Rocche di Talla a cui possono partecipare i minori residenti e non che abbiano frequentato
nell’anno scolastico 2018/2019 le classi dalla seconda alla quinta della scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado.
Il corso si articolerà in due turni di 12 giorni ciascuno (domenica esclusa) al mattino dalle ore 8,30
alle ore 12.30 (circa), con il seguente programma:
-1° turno: dal
-2° turno: dal

1 LUGLIO al 13 LUGLIO 2019
15 LUGLIO al 27 LUGLIO 2019

Ogni singolo turno verrà svolto se sarà raggiunto un numero minimo di 10 iscritti
Le domande di iscrizione, utilizzando il modulo, reperibile sul sito del Comune
https://www.comune.castel-focognano.ar.it/, devono essere presentate entro MARTEDI’ 18 GIUGNO
2019 previo pagamento della quota di:
• € 90,00 a corso per i partecipanti residenti in questo Comune, da versare all’atto dell’iscrizione, è
possibile effettuare il pagamento ridotto del 20% per il partecipante che oltre il primo appartiene
allo stesso nucleo familiare, il versamento potrà essere effettuato sul c/c n. 14132526 intestato a
Comune di Castel Focognano – servizio di Tesoreria oppure direttamente alla UBI BANCA, ns
Servizio di Tesoreria ed infine tramite bonifico bancario
IBAN IT 07 F0 3111
71370000000004308;
• In allegato alla domanda dovrà essere presentato al momento dell’iscrizione un certificato medico
attestante l’idoneità sportiva non agonistica (buona salute).
L’iscrizione si considererà effettuata solo al momento della presentazione della domanda
sottoscritta con allegati ricevuta di versamento e certificato medico.
La quota di contribuzione deve essere versata per intero all’atto di iscrizione. Tale quota non è
legata al numero delle presenze effettuate e non potrà essere restituita in caso di mancata frequenza da
parte dell’iscritto.
Possono partecipare anche i bambini residenti negli altri Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni Montani del
Casentino, subordinatamente al numero dei posti rimasti disponibili al termine delle iscrizioni riservate ai residenti, verrà data
priorità ai bambini frequentanti le scuole di questo territorio e seguito l’ordine cronologico di presentazione della domanda
all’ufficio protocollo, il pagamento di € 90,00 a corso e con riduzione del 20% oltre il primo appartenente allo stesso nucleo
familiare, dovrà essere effettuato successivamente la presentazione della domanda.
Possono partecipare anche i bambini non residenti nei Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni Montani del
Casentino, subordinatamente al numero dei posti rimasti disponibili al termine delle iscrizioni riservate ai residenti in questo
Comune e negli altri Comuni dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, verrà data priorità ai bambini frequentanti le
scuole di questo territorio e seguito l’ordine cronologico di presentazione della domanda all’ufficio protocollo, il pagamento di
€ 100,00 a corso e con riduzione del 20% oltre il primo appartenente allo stesso nucleo familiare, dovrà essere effettuato
successivamente la presentazione della domanda.

La data di scadenza per la presentazione delle domande deve essere assolutamente rispettata.
UFFICIO SPORT– tel. 05755154306 – mail: gemmabondi@casentino.toscana.it
Rassina piazza Mazzini 3 – 52016 – PEC comune.castelfocognano@postacert.toscana.it

Comune di Castel Focognano
(Provincia di Arezzo)

È ammessa la partecipazione di bambini che hanno diritto ad usufruire di agevolazioni o esoneri in
applicazione del Regolamento comprensoriale per l’erogazione dei sevizi sociali approvato con
Deliberazione n. 50 del 27 giugno 2001 del Consiglio Comunale così come modificato dalla deliberazione
n. 9 del 27 febbraio 2002 del Consiglio Comunale e dalla deliberazione Consigliare n. 25 del 31 maggio
2016, in base alla seguente tabella:
“retta micro nido – mensa e trasporto scolastici – altri servizi per l’infanzia (att. sportive, culturali, estive etc.)”

Fino a € 6.751,00
Da € 6.751,01 a € 10.128,00
Oltre € 10.128,01

Esente
50% della quota
100% della quota

gli interessati dovranno compilare apposita richiesta, utilizzando il modulo reperibile su sito
https://www.comune.castel-focognano.ar.it/, di esonero totale o parziale dal pagamento del corso di
nuoto, allegando copia di attestazione ISEE in corso di validità.
Gli esoneri e/o agevolazioni, di cui sopra, potranno interessare solo uno dei due corsi organizzati
dall’Ente e qualora si intenda partecipare ad entrambi i turni per uno dei due corsi dovrà essere pagata per
intero la quota di contribuzione determinata (eccetto per gli inserimenti dei bambini affetti da patologie e
tutti i casi segnalati dall’Assistente Sociale).
Per gli inserimenti di bambini affetti da particolari patologie verrà garantito il servizio e riservato
un posto sullo scuolabus anche per l’Assistente personale del bambino, il pagamento della quota di
contribuzione verrà determinata nel rispetto del vigente regolamento comprensoriale per l’erogazione dei
servizi sociali (come da tabella sopra riportata).
La raccolta dei partecipanti avverrà’ in Rassina, Piazza Mazzini davanti al Palazzo Comunale ed
in Loc. Pieve a Socana, davanti alla Chiesa, non saranno effettuate fermate né raccolte intermedie oltre
quella di Salutio che si trova lungo il percorso;
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Responsabile del Procedimento Rag. Gemma Bondi tel
0575/5154306; l’ufficio Sport, è aperto al pubblico tutti i giorni escluso il giovedì dalle ore 8.30 alle ore
13.00.

Rassina, 28 maggio 2019

Il responsabile del procedimento
(Gemma Bondi)
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