
 

 

 

 
COMUNE DI LUNAMATRONA 

Provincia del Sud Sardegna 
Via Sant’Elia, 2  (C.A.P. 09022)  Lunamatrona  (SU) 

Tel.070/939026 - Fax 070/939678 

AVVISO PUBBLICO 
 “CAMPO ESTIVO SCUOLA NUOTO 2020” 

Il comune di Lunamatrona intende organizzare  il progetto  “CAMPO ESTIVO 
SCUOLA NUOTO 2020”,  per i minori residenti, presso la piscina del Consorzio 

Turistico Sa Corona Arrubia.   

DESTINATARI 

Possono partecipare al progetto tutti i minori residenti  che hanno un’età compresa fra i 
5 anni compiuti al 31.12.2019 e coloro che compiono o hanno compiuto i 14 anni di età 
nel corrente anno 2020  
 

ATTIVITA’ E DURATA 

Il progetto Scuola Nuoto  si realizzerà in 5 giornate presso la piscina del Consorzio 
turistico “Sa Corona Arrubia”, sita nel territorio di Lunamatrona. 
Nel caso in cui avanzassero delle risorse le giornate potranno essere aumentate.  
Il calendario delle giornate verrà concordato, sulla base delle esigenze dell’utenza e 
dell’Amministrazione e comunque le giornate di attività  non coincideranno con i giorni in 
cui si tiene l’attività del centro di aggregazione sociale e ludoteca. 
Ciascuna giornata prevede 5 ore complessive di attività in piscina, dalle h. 8.00 alle 
h.13.00. Maggiori dettagli verranno comunicati prima dell’avvio del servizio. 

Non è previsto il servizio di trasporto dei minori  per cui resta a carico degli iscritti 
il servizio di trasporto e di accompagnamento; 
 

L’attività avrà inizio presumibilmente entro la fine del mese di Luglio 2020  
COSTI 

I genitori dei minori dovranno presentare iscrizione/tesseramento versando la quota di 
€.5,00  direttamente ai responsabili, presso la piscina di Sa Corona Arrubia (tel. 
070/939940) nei seguenti giorni e orari: 
Lunedì – Mercoledì e Venerdì dalle ore 16,30 alle ore 20,30 

Il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00. 
Inoltre dovranno provvedere a presentare il certificato attestante l’idoneità fisica a svolgere l’attività non 

agonistica 

PRESENTAZIONE DOMANDE 

La domanda di partecipazione e la ricevuta di avvenuto pagamento dovranno essere 
consegnate  all’Ufficio del Servizio sociale o all’ufficio protocollo  del Comune di 
Lunamatrona  negli orari di apertura al pubblico oppure mediante e mail: 
protocollo@comune.lunamatrona.ca.it oppure mediante pec: 
protocollo@comune.lunamatrona,ca,it. I moduli di domanda si possono ritirare presso  
l’espositore del comune oppure è possibile scaricarli dal sito istituzionale 
ww.lunamatrona.ca.it. . Scadenza iscrizioni  ore 13,00 del giorno 16.07.2020.  
 

INFORMAZIONI  

Per informazioni o chiarimenti contattare la sottoscritta presso il comune in orario 
compreso fra le ore 10,30 e le ore 13,00. 

Lunamatrona lì 09.07.2020                                               Il Responsabile del servizio 

                           F.to Marcella Tuveri  
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Al Servio Sociale 

 Comune di LUNAMATRONA 
 
 

Oggetto: DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 
“CAMPO ESTIVO SCUOLA NUOTO ESTATE  2020” ORGANIZZATO 

DAL COMUNE PRESSO LA PISCINA DI SA CORONA ARRUBIA 
 

Il sottoscritto __________________________  nato a ________________________, il __________________, 

residente a Lunamatrona in ___________________, Via _________________,  n. ______, 

C.F._________________________, Tel.______________________ Mail: 

_______________________________________________________________ 

genitore di _____________________________________, nato a ________________________ il 

_________________, che nell’anno scolastico 2019/2020 ha frequentato la classe __________ della 

scuola (Indicare Primaria o Secondaria di I^ grado)  ___________________  

OPPURE CHE  

 nell’anno scolastico 2019/2020 frequenterà la classe prima della scuola primaria 

CHIEDE 

Che il proprio figlio venga ammesso a partecipare al progetto ““CAMPO ESTIVO SCUOLA NUOTO 
ESTATE  2020” organizzato dal COMUNE per   n° 5 giornate, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 senza il 

servizio di trasporto. 
 

COMUNICA 

 

Che il/la proprio/a figlio/a ((segnare con una crocetta nel caso ricorrano le seguenti 

condizioni) : 

 Ha precedentemente frequentato corsi di nuoto; 
 

Allega alla presente: 

 copia della ricevuta di avvenuto pagamento di € __________ in favore della Coop. All Togheter; 

 copia del documento di identità; 

 certificato medico per attività sportiva non agonistica; 
 

_____________lì, ______________ 

 

        Firma del genitore 

 

       _________________________   
 

Il sottoscritto_____________________________________, DICHIARA  di essere informato, ai sensi del 

Regolamento Europeo sulla protezione dei dati n. 679/2016 GDPR che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 
 

Firma del genitore 

 

____________________   

 

 
DA RICONSEGNARE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI RESIDENZA ENTRO LE 

ORE 13,00 del 16 LUGLIO 2020 UNITAMENTE ALLA RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO 
 



 

 

 


