ESTATE 2018
- Corsi di avviamento allo Sport – X I E d .
CITTA’ PIANO DI SORRENTO
2° SETTORE - SPORT

In esecuzione della Determina n. 236 del 21.5.2018, sono aperte le iscrizioni ai corsi estivi di avviamento allo sport,
finalizzati alla promozione dell’ attività motoria dei ragazzi per uno stile di vita salutare.
I corsi si terranno per due giorni a settimana e per la durata di almeno un’ ora, sotto la guida di istruttori qualificati e di
fiducia.
I corsi riguardano le seguenti discipline e le rispettive fasce di età:
ETA’
PARTECIPANTI

INIZIO/FINE
DATA E ORA INIZIO

INCONTRI SETTIMANALI

SEDE CORSI

ASSOCIAZIONE

CANOA

nati 2004/2010

18 giu./30 lug.
18 giu. - 17.00

lunedi
17.00/19.00
mercoledi
08.30/10.30

Marina di Cassano
Bagni Rosita
Bagni Tina

UNVS
Terra delle Sirene

DODGE BALL

nati 2003/2010

2 lug./3 ago.
2 lug. – 20.00

martedì e venerdì
20.00/21.15

Impianto sportivo
Pozzopiano

ASD Step Over

EQUITAZIONE

nati 2007/2012

18 giu./25 lug.
18 giu. – 10.00

lunedì e mercoledì
09.00/12.00

Via Artemano n. 12

C.R.E. Madonna di
Rosella

GINNASTICA E
GIOCHI DA CORTILE

nati 2008/2015

2 lug./3 ago.
2 lug. – 18.30

martedì e venerdì
18.30/19.45

Impianto sportivo
Pozzopiano

ASD Step Over

KARATE

nati 2004/2012

15 giu./27 lug.
15 giu. – 10.00

mercoledì e venerdì
10.00/12.00

Area pattinaggio
Via delle Rose

Karate Line

MINI-BASKET

nati 2007/2012

18 giu./30 lug.
18 giu. – 17.00

lunedì e giovedì
17.00/20.00

Impianto sportivo
Pozzopiano

“45 Gatti” Piano di
Sorrento

PALLAVOLO

nati 2005/2009

22 giu./30 lug.
18 giu. – 18.30

lunedì e venerdì
18.30/20.30

Scuola Secondaria 1°
“M.Massa”

UNVS
Terra delle Sirene

TENNIS

nati 2006/2011

12 giu./31 lug.
12 giu. – 17.00

martedì e giovedì
09.00/12.00

Centro Polisportivo
Via delle Rose

ASD Sant’Agnello
Calcio

TENNIS TAVOLO

nati 2004/2010

19 giu./31 lug.
19 giu. – 18.30

martedì e giovedì
18.30/20.30

Scuola Secondaria
1° “M.Massa”

Fitet Campania

DISCIPLINA

(PALLE AL BALZO)

Le fasce di età vengono considerate in base al periodo 1° gennaio/31 dicembre dell’ anno di riferimento.
La partecipazione prevede il pagamento di un ticket, come in seguito meglio specificato, ed è aperta ai ragazzi aventi la
residenza in Piano di Sorrento o iscritti ad una delle scuole aventi sede in Piano di Sorrento. Qualora vi sia disponibilità di
posti, è consentita la partecipazione dei ragazzi residenti in altri Comuni.
In osservanza al parere Corte dei Conti Sez. Reg. Campania n. 7/2010, i partecipanti sono tenuti al pagamento di Ticketspesa di € 15,00 per ciascuna disciplina, da corrispondere in sede di iscrizione, mediante versamento sul conto corrente
postale n. 22994800, intestato al Tesoriere Comunale di Piano di Sorrento, oppure con bonifico bancario utilizzando il
codice IBAN IT81F0542414900000001002476 - Causale: “Corsi sportivi – Nominativo del partecipante”.
La ricevuta di pagamento deve essere allegata alla domanda di iscrizione, pena la non ammissione ai corsi.
Ciascun ragazzo può partecipare a non più di due corsi (due discipline sportive diverse) ed è coperto da assicurazione
contro infortunio.
L’ ammissione ai corsi avviene in base alle istanze presentate. Non è dovuta la certificazione medica di stato di buona
salute, trattandosi di attività sportive non agonistiche che non rientrano nella tipologia di cui all’ art. 1 del D.M.
28.2.1983.
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L’ istanza di iscrizione, sottoscritta da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, deve essere consegnata all’
Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 13.00 del 31 maggio 2018.
Le istanze pervenute oltre il predetto termine ultimo non saranno ammesse.
Il modulo dell’ istanza viene consegnato presso le scuole ed è scaricabile dal sito www.comune.pianodisorrento.na.it
(News e Servizi on Line - Sport).
Per ulteriori notizie è possibile contattare l’Ufficio Attività Sportive al tel. nn. 081.5344460/26, oppure via e-mail:
settore2@comune.pianodisorrento.na.it
Funzionario Responsabile: Luigi Maresca
Il presente avviso vale anche come convocazione dei partecipanti, i quali devono presentarsi presso il rispettivo impianto,
nel giorno ed ora di inizio, come previsto dal calendario per ciascuna disciplina (vedi colonna “INIZIO/FINE – DATA E ORA
INIZIO”).
Piano di Sorrento, 21.5.2018.2° SETTORE
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Luigi Maresca -
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