COMUNE DI PIANO DI SORRENTO
Provincia di Napoli
PROGETTO “PIANO…IN SALUTE” – 2011
- Corsi estivi di avviamento allo Sport Note illustrative – modalità di partecipazione
La seconda fase del progetto “Piano …in Salute” – Ed. 2011, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 426
del 31.12.2010, esecutiva, prevede la realizzazione di corsi estivi di avviamento allo sport, finalizzati alla promozione
dell’ attività motoria dei giovani per uno stile di vita salutare.
I corsi si terranno dal 1° al 31 luglio 2011 (per qualche disciplina anche nel mese di agosto), salvo variazioni, per uno
o due giorni a settimana e per la durata di almeno un’ ora, a cura di istruttori qualificati di associazioni sportive locali.
La partecipazione è aperta ai ragazzi aventi la residenza in Piano di Sorrento o iscritti ad una delle scuole aventi sede
in Piano di Sorrento. Qualora ve ne sia la disponibilità, è consentita la partecipazione dei residenti in altri Comuni.
Ticket di partecipazione alla spesa (parere Corte dei Conti Sez. Reg. Campania n. 7/2010): € 5,00 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.
La ricevuta di pagamento deve essere allegata alla domanda di iscrizione, pena la non ammissione ai corsi.
Solo per la vela e la canoa il pagamento del ticket deve essere effettuato dopo l’ ammissione, in quanto trattasi di
discipline a numero limitato di partecipanti:
 Vela: massimo n. 40 partecipanti - Canoa: massimo di n. 60 partecipanti
In caso di esubero saranno esclusi i ragazzi di età maggiore
Ciascun ragazzo può partecipare a non più di due discipline ed è coperto da assicurazione contro infortunio.
L’ ammissione ai corsi avviene in base alle istanze presentate. Non è richiesta certificazione medica.
L’ istanza va redatta compilando la scheda di seguito riportata, sottoscritta da uno dei genitori o da chi esercita la
potestà genitoriale e consegnata all’ Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 13.00 del 30 giugno
2011. Le istanze pervenute oltre il predetto termine ultimo non saranno ammesse.

S C H E D A

D I

I S C R I Z I O N E

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………….., nato/a a …………………………….. il …………………… e
residente in ………………………………………………………, alla Via/Piazza ………………………………………………….., n. ………,
in qualità di …………………………………….. (genitore – tutore), avendo preso piena e perfetta conoscenza delle
su riportate “Note illustrative – modalità di partecipazione”,
c h i e d e
9 l’ iscrizione del/la figlio/a ……………………………………………………………., nato/a a ………………………………….. il
……………………., iscritto/a alla Scuola ………………………………………………………………………………………………………………,
ai corsi estivi di avviamento allo sport per la/e seguente/i disciplina/e:
BEACH SOCCER
NATI

1997/2005

KARATE
NATI

1997/2004

TENNIS
NATI

2001/2004

BEACH VOLLEY
NATI

1997/2003

CALCIO
NATI

2000/2006

MINI-BASKET

PALLAVOLO

NATI

NATI

1999/2005

TENNIS-TAVOLO
NATI

1998/2003

1997/2001

CANOA
NATI

1997/2003

SCHERMA
NATI

1999/2003

VELA
NATI

1998/2002

(segnare una X nel quadratino a destra della disciplina scelta – si possono scegliere non più di due discipline)

A tal scopo, dichiara che il/la medesimo/a è in buono stato di salute ai fini dell’ attività sportiva non
agonistica.
Recapiti telefonici: ……………………………………………………………………………….
Piano di Sorrento, ________________.Il Richiedente
_______________________
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 13, D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ ambito del procedimento per il quale la
presente istanza viene resa.

_______________________
(firma)
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