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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 INTEGRATIVO 

 “CAMPO  ESTIVO  SCUOLA  NUOTO  ESTATE 2020” 
Il comune di Lunamatrona ha organizzato un  “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.  

Coloro che hanno già presentato l’iscrizione entro il 16.07.2020  dovranno solo confermare, 

per vie brevi, di voler proseguire la partecipazione al servizio (tel. 070/939028-servizio 

sociale comunale). 

 

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; 
COSTI 

I genitori dei minori dovranno presentare iscrizione/tesseramento versando la quota di €.5,00  

direttamente ai responsabili della piscina di Sa Corona Arrubia, previo accordo telefonico (tel. 
070/939940 – cell. 3519350869). 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  24.08.2020   

 

INFORMAZIONI  

Per informazioni o chiarimenti contattare la sottoscritta presso il comune in orario compreso 

fra le ore 10,30 e le ore 13,00 oppure al seguente recapito 070/939026. 

Lunamatrona lì 18.08.2020                                               Il Responsabile del servizio 

                           F.to Marcella Tuveri  
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