Gestione Associata tra i Comuni di

ACQUAVIVA PICENA e MONSAMPOLO DEL TRONTO
PROVINCIA di ASCOLI PICENO

REGOLAMENTO e NORME DI PARTECIPAZIONE
Per gli utenti del Comune di Acquaviva Picena
- Allegato al Modulo di Iscrizione • REGOLAMENTO GENERALE
1. Sono ammessi a partecipare alla Colonia Marina Estiva 2015, i bambini e i ragazzi residenti nel
Comune di Acquaviva Picena che nell’anno scolastico 2014/2015 abbiano frequentato la scuola
primaria e la scuola secondaria di primo grado, anche in Istituti e Scuole di altri Comuni.
2. Potranno partecipare al servizio Colonia Marina 2015 anche cittadini che abbiano un’età uguale o
superiore a sessantacinque anni in caso di disponibilità e fino a esaurimento dei posti.
3. La quota di partecipazione per l’anno 2015 è di euro 65,00. Non sono previste riduzioni per fratelli e
sorelle.
4. I bambini e i ragazzi portatori di handicap che necessitano di assistenza continua, verranno accolti solo
se accompagnati da un assistente personale che collaborerà con il personale già previsto dal Servizio.
5. 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.
6. L’Amministrazione si riserva il diritto di eventuali addebiti alle famiglie per eventuali spese sostenute in
caso di danni per rotture o imbrattamenti, etc.
7. La quota di iscrizione non è restituibile qualunque sia il motivo della rinuncia e/o dell’abbandono della
Colonia Marina.
8. In caso di maltempo o di condizioni meteo che non permettano la permanenza in spiaggia, i ragazzi
verranno accompagnati direttamente alla Palestra Comunale di Monsampolo o in altra struttura
pubblica appositamente individuata, mentre per gli ultrasessantacinquenni non è prevista alcuna
alternativa. In questo caso, è opportuno che i ragazzi siano muniti di scarpe da tennis o, comunque, di
calzature e abbigliamento adatti al gioco e all’attività sportiva.
9. Per cause impreviste o di forza maggiore la Colonia Estiva potrebbe essere sospesa. Agli iscritti sarà
data comunicazione e restituita la quota di iscrizione calcolata sui giorni di servizio effettivamente
svolti.
10. Foto e filmati dei bambini e dei ragazzi partecipanti alla Colonia Marina, previa autorizzazione scritta da
parte dei genitori, potranno essere utilizzati per pubblicazioni varie relative al Servizio stesso.

• NORME GENERALI
CARATTERISTICHE:

-) il servizio di animazione (giochi, attività di gruppo, sport);
-) la settimana corta con il sabato in cui non verrà svolto il servizio;

PERIODO DI SVOLGIMENTO:

La Colonia Marina Estiva 2015 si svolgerà dal 13 al 31 luglio 2015, dal
lunedì al venerdì, in un unico turno di quindici giorni (tre settimane)

Informazioni e Notizie:
Acquaviva Picena 0735.764005 – Monsampolo del Tronto 0735.704116
www.comuneacquavivapicena.it - www.comune.monsampolodeltronto.ap.it
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FESTA FINALE:

E’ prevista una festa finale in piazza a Stella di Monsampolo con tutti i
partecipanti il giorno lunedì 3 agosto alle ore 21.15 (data da definire)

SCADENZA ISCRIZIONI:

E’ possibile iscriversi presso gli Uffici comunali del Comune di residenza
entro il 29 giugno 2015.

STABILIMENTO BALNEARE:

Da definire

GIORNATA TIPO:

dalle 07:45, partenza dai punti di raccolta; entro le 08:20, arrivo e
sistemazione in spiaggia; fino alle 09:10, accoglienza e risveglio muscolare;
fino alle 10:10, giochi & animazione; fino alle 11:00, bagno; fino alle 12:00,
merenda e giochi sotto l’ombrellone; fino alle 12:10, preparativi per
ripartire; entro le 13:00, rientro a casa (nei punti di raccolta)

ACCESSO AL BAR:

Sull’esempio degli anni precedenti, l’accesso al bar e alla sala giochi 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.

SPUNTINO/MERENDA:

Nella quota di iscrizione è compresa la merenda (pizza). Ai partecipanti in
particolare ai genitori chiediamo di provvedere a far portare ai loro bimbi
una bottiglietta di acqua.

• CORREDO CONSIGLIATO
Cappellino - Telo da mare - Costume di ricambio - Ciabattine da mare - Protezione solare - Acqua.

• RIUNIONE CON LE FAMIGLIE
Per incontrare le Famiglie dei ragazzi che parteciperanno e per presentare le attività e lo staff della
Colonia è prevista una riunione il giorno martedì 30 giugno 2015 alle ore 21:00 c/o la Sala Consiliare di
Acquaviva Picena.

Informazioni e Notizie:
Acquaviva Picena 0735.764005 – Monsampolo del Tronto 0735.704116
www.comuneacquavivapicena.it - www.comune.monsampolodeltronto.ap.it

