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AVVISO PUBBLICO
“SCUOLA NUOTO E ANIMAZIONE SPORTIVA MARMILLA 2017”

L’Unione Comuni Marmilla organizza il progetto Scuola Nuoto e Animazione Sportiva
2017 per i minori residenti in uno dei comuni ricadenti nell’ambito territoriale
dell’Unione.
DESTINATARI
Possono partecipare al progetto tutti i ragazzi che frequenteranno la prima classe della
scuola primaria nell’anno scolastico 2017/2018 e fino a quelli che hanno frequentato la
classe terza della scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2016/2017.
ATTIVITA’ E DURATA
Il progetto Scuola Nuoto e Animazione Sportiva 2017 si realizzerà in 10 giornate presso la
piscina del Consorzio turistico “Sa Corona Arrubia”, sita nel territorio di Lunamatrona.
Ciascuna giornata prevede 3 ore complessive di attività, dalle h. 9,30 alle h.12,30, delle
quali una dedicata al nuoto.
Sono previsti:
•

•
•
•
•

Giochi acquatici di esplorazione e motricità;
o Percorsi acquatici misti; Attività ludico-competitiva organizzata;
o Forme Elementari di coordinazione e Forme semplici di propulsione;
o Perfezionamento della respirazione in acqua;Forme libere di galleggiamento;
o Tuffi semplici e nuotate libere; Conoscenza dei 4 stili delle nuotate
Beach volley; Palla a mano; Calcetto; Esercizi a corpo libero e vari percorsi;
Piccoli laboratori
Servizio di trasporto dei minori dal comune di residenza alla sede del servizio;
Accompagnamento dei minori durante il trasporto;

L’attività avrà inizio alla fine del mese di giugno 2017 e si concluderà presumibilmente
al 30 Settembre 2017.
L’attività verrà svolta sia nelle piscine al coperto che in una piscina 16x6 m montata
all’esterno in uno dei campi di calcetto.
Il percorso sarà arricchito, senza ulteriori costi, dal progetto TrisAbile finanziato dalla
Fondazione Banco di Sardegna. Esso prevede interventi di pet therapy, attraverso
l’introduzione di metodologie che si avvalgono del supporto e dell’assistenza del cane
all’interno di percorsi ludici e terapici.
Sono previsti 8 incontri a cadenza settimanale della durata di 2 ore ciascuno, che
saranno inseriti all’interno del monte orario previsto dal Progetto SCUOLA NUOTO E
ANIMAZIONE SPORTIVA MARMILLA 2017. L’adesione all’attività da parte dei ragazzi
sarà volontaria.

COSTI
Il progetto prevede un costo complessivo per ogni singolo partecipante pari a € 16,00 a
giornata per ciascun minore normodotato e di € 25,00 per i minori disabili che
necessitino del rapporto operatore utente 1/1. Nel costo sono incluse le spese di
trasporto.
E’ prevista una quota di contribuzione al costo del servizio a carico di ciascun
partecipante pari a € 6,40 per ogni giornata di attività per un ammontare
complessivo di € 64,00 per il totale delle 10 lezioni sia per i minori normodotati che
per i disabili.
Per coloro che vorranno usufruire del servizio senza utilizzare il trasporto il costo
complessivo sarà di €. 12.00 a lezione per i minori normodotati e la quota a carico delle
famiglie sarà di €. 4,80 a lezione.
L’importo sarà versato direttamente ai responsabili della Piscina tel. 070/939940. La
restante quota sarà a carico dell’Unione Comuni Marmilla che ne sosterrà l’onere per
tutti i partecipanti.
Le famiglie possono effettuare il pagamento di € 64,00 ( con trasporto ) o di €.48,00 (
senza trasporto) omnicomprensive, presso la piscina tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore
12 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30 oppure mediante bonifico bancario intestato.
PRESENTAZIONE DOMANDE
La domanda di partecipazione e la ricevuta di avvenuto pagamento di € 64,00 o di €.
48,00 €. dovranno essere consegnate all’l’Ufficio Protocollo del Comune di residenza
entro le ore 13.00 del 13.06.2017.
I moduli di domanda si possono ritirare presso l’Ufficio di Servizio Sociale o scaricare dal
sito del Comune di Barumini www.comune.barumini.ca.it;
Le domande che perverranno oltre il termine sopra indicato o prive della ricevuta di
avvenuto pagamento non saranno ammesse.
INFORMAZIONI DIVERSE PER I GENITORI
Nel caso in cui un ragazzo perda una lezione, non potrà recuperarla;
Eventuali chiusure della piscina in occasione di festività e le date dei relativi
recuperi verranno comunicate direttamente ai ragazzi dai responsabili.
Nel caso in cui le famiglie provvedano ad accompagnare direttamente i ragazzi agli
impianti sportivi, il costo a giornata del servizio senza trasporto sarà: € 12,00;
Costo complessivo del servizio senza trasporto per n° 10 giornate: € 120,00. Quota
a carico delle famiglie senza trasporto € 48,00;
Dotare i ragazzi di:
- Monete da 0,20 centesimi di euro per l’utilizzo dell’asciugacapelli;
- 1,00 euro per l’acquisto di una confezione di calzari (5), necessari per l’ingresso
in piscina, che saranno sufficienti per tutta la durata del corso;
- Costume da bagno da far indossare a casa;
- Un accappatoio, cuffia, occhialini e pantofole Scarpe “tipo tennis”;
- Certificato medico per attività non agonistica;
- Abbigliamento comodo (esempio: pantaloncini corti e maglietta di cotone);
Per informazioni contattare il comune (0709368/107 s.socialebarumini@tiscali.it) o la
sede dell’Unione Comuni Marmilla al n° tel 0709306024 o inviare una mail posta
elettronica ucmarmilla@gmail.com.
Barumini 31 Maggio 2017

Per Il Responsabile del servizio Amm.
Il Responsabile del servizio Tecnico
P.E. Paolo Migheli

