
 
 
 
 
 
 
 
                                         

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

    

 
 

La Comunità Montana Salto-Cicolano, in collaborazione con i Comuni del suo territorio, 

organizza ogni anno dei Centri Diurni Ricreativi Estivi denominati che offrono ai 
bambini ed ai ragazzi un’opportunità di svago e di ricreazione attraverso attività ricreative 
finalizzate alla socializzazione. 

• Destinatari del Servizio: 
- Bambini e ragazzi nati negli anni compresi tra il 2001 e il 2009; 
- Bambini e ragazzi diversamente abili nati negli anni compresi tra il 1999 e il 2009 .   
Qualora il numero dei richiedenti superi il numero dei posti disponibili, verrà stilata una 
graduatoria in base ai seguenti requisiti: 

- Residenza nei Comuni della Comunità Montana, 
- Data di presentazione della domanda, 

• Cosa offre: offre ai ragazzi numerose attività ricreative, educative, didattiche e 
motorie, differenziate a seconda dell’età degli iscritti, quali: nuoto, sport all’aperto (calcio, 
pallavolo, tennis), musica, danza, attività di animazione con l’assistenza di personale qualificato. 

• Periodo: sarà aperto dalle ore 8,30 alle ore 13,30 dal lunedì al venerdì nel 
periodo compreso dal 1 luglio  2013  al 26  luglio 2013. 
Il periodo è suddiviso in quattro settimane, la partecipazione può essere richiesta per l’intero 
periodo o per settimane. 
• Trasporto: Sarà garantito il trasporto  per tutti i partecipanti. 

• Come accedere-richiedere il servizio: Tramite l’apposita scheda d’iscrizione, disponibile 
presso gli uffici della Comunità Montana, inoltre è possibile scaricare la scheda dal sito internet 
della Comunità Montana alla pagina: www.saltocicolano.it  .  
• Termine di presentazione delle domande: Le iscrizioni si potranno effettuare dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,30, presso la Comunità Montana,  fino al 21 giugno 2013. Le 
domande possono essere inviate anche tramite fax al numero 0746 558103 o all’indirizzo 
segreteria@saltocicolano.it. 
 Alla domanda d’iscrizione è necessario allegare una certificazione medica per attività sportive 
non agonistiche e il versamento della quota di frequenza. 
 • Costo per l’utente: La quota di partecipazione viene così suddivisa: 

- Residenti: quota di partecipazione settimanale € 40,00; 
- Non residenti: quota di partecipazione settimanale € 60,00. 

E’ prevista una riduzione del 20% per le famiglie con più figli frequentanti a partire dal secondo 
figlio. 
• Per ulteriori informazioni: Contattare gli uffici della Comunità Montana Salto Cicolano dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,30 al numero: 0746 558191. 
 
Fiumata lì, 03.06.2013 
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