COMUNE DI CAMIGLIANO
Provincia di Caserta
Prot. 1532

Allegato 1 – Determina n. 69 (R.G. 132/2019)

AVVISO

Progetto “Papà ti salvo io” estate ragazzi 2019
I genitori che vogliono iscrivere i loro figli al progetto/soggiorno possono presentare la
domanda di adesione presso l’ufficio protocollo, dal 1/07/2019 alle ore 11.00 del 12/07/2019.
Il modulo di domanda potrà essere ritirato presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune o scaricato dal
sito istituzionale www.comune.camigliano.ce.it.
Si ricorda che il progetto è indirizzato ai ragazzi dai 7 ai 17 anni di età e si svolgerà grazie alla
collaborazione della società Nazionale di Salvamento Genova – sez. Vairano Patenora, presso il
parco acquatico Maxi Center di Vairano Scalo dal 15/07/2019 al 26/07/2019, escluso il sabato e la
domenica.
È previsto a carico degli utenti un contributo di € 50,00 così suddiviso:
x Euro 30,00 per copertura assicurativa e spese;
x Euro 20,00 quale quota di compartecipazione per il trasporto;
il tutto da versarsi il entro giorno 12/07/2019 al personale addetto della Società Nazionale Salvamento
che sarà presente presso il Comune di Camigliano.
Il programma prevede:
o ore 09.00 partenza con Bus da Via Marconi (incrocio Bar);
o ore 9.30 arrivo presso la struttura;
o ore 11.00 corso di salvamento e accenni di BLSD con istruttori IAMAS e laureati in Scienze Motorie;
o a seguire fino alle ore 16.30 balneazione libera;
o ore 17.00 partenza per il rientro;
o ore 17.30 circa arrivo a Camigliano.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di insegnare ai bambini come vivere le acque interne ed il mare
senza pericoli e prevenendoli. (Verrà rilasciato un attestato di partecipazione a fine corso valido per il
credito formativo).
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Servizi Sociali del Comune di Camigliano, Tel. 0823/879520.
Si precisa che le domande saranno accolte in ordine stretto di protocollo.
L’iniziativa è rivolta ai primi 50 partecipanti secondo l’ordine di adesione.
Camigliano, 28/06/2019
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

