PROVINCIA DI ANCONA
SETTORE SERVII SOCIALI, CULTURA E SPORT

COLONIE ESTIVE MARINE 2019
IL Comune di Numana organizza anche per l’anno 2019, la COLONIA ESTIVA MARINA per bambini dai 4
(nati nel 2015) ai 14 anni (nati nel 2005), in applicazione della L. R. n. 9/2003 e successivo regolamento
regionale n. 10/2003, nel periodo compreso tra il 10 giugno 2019 e il 2 agosto 2019.
Le attività previste per le diverse fasce di età, puntando su giochi all’aperto, attività sportive e di
socializzazione, attività didattiche e musicali. Saranno previste due uscite fuori comune a conclusione di
ciascun periodo, che verranno comunicate successivamente.
La Colonia si svolgerà nel tratto di spiaggia libera in prossimità del bar “Il Chioschetto” con il seguente
programma:
- sosta e animazione in spiaggia dalle ore 7:45 alle ore 12:00, oppure in caso di maltempo presso il
Palazzetto dello Sport di Marcelli;
- servizio di trasporto (facoltativo), andata e ritorno, con gli scuolabus comunali, con inizio della raccolta
dei bambini alle ore 8:00 e rientro entro le ore 12:45 circa. Il servizio di trasporto è gratuito per i bambini
residenti e prevede un costo per i bambini non residenti. I percorsi verranno stabiliti in base ai
partecipanti, utilizzando criteri di efficienza ed economicità. L’unica fermata fuori dal territorio comunale è
prevista a Sirolo presso piazza del Teatro. Il servizio verrà garantito per un numero massimo di 84
bambini; i residenti a Numana avranno la precedenza, gli eventuali restanti posti verranno assegnati
secondo l’ordine di arrivo della domanda. Chi non intende usufruire del servizio di trasporto potrà
accompagnare i bambini direttamente in spiaggia, dove saranno accolti dalle 7:45 e riprenderli sempre in
spiaggia dalle 12:00 alle 12:15.
- sorveglianza in spiaggia, durante la balneazione e le animazioni, effettuata da apposito personale
qualificato.
Il costo del servizio è il seguente:
Bambino residente nel Comune di Numana: € 50,00 per due settimane, € 75,00 per tre settimane ed €
200,00 per tutto il periodo di otto settimane;
Bambino non residente nel Comune di Numana: € 75.00 per due settimane, € 112,50 per tre settimane
ed € 300,00 per tutto il periodo di otto settimane. Nel caso il bambino non residente voglia usufruire del
servizio di trasporto, la quota a carico della famiglia ammonta a:
- € 60,00 per l’intero periodo (10/6 – 2/8)
- € 22,50 per tre settimane
- € 15,00 per due settimane.
Il costo di partecipazione è comprensivo della quota per la copertura assicurativa.
Scadenza domanda: 31 maggio 2019
 Periodo 10 GIUGNO – 2 AGOSTO 2019
(8 settimane)

€ 200.00 bambino residente presso il Comune di
Numana
€ 300,00 bambino NON residente + € 60,00 per il
trasporto se richiesto

Scadenza domanda: 31 maggio 2019
 Periodo 10 GIUGNO – 28 GIUGNO 2019
(tre settimane)
Scadenza domanda: 21 giugno 2019
 Periodo 1 LUGLIO – 19 LUGLIO 2019
(tre settimane)

€ 75.00 bambino residente presso il Comune di
Numana
€ 112.50 bambino NON residente + € 22,50 per il
trasporto se richiesto
€ 75.00 bambino residente presso il Comune di
Numana
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€ 112.50 bambino NON residente + € 22,50 per il
trasporto se richiesto
Scadenza domanda: 12 luglio 2019
 Periodo 22 LUGLIO – 2 AGOSTO 2019
(due settimane)

€ 50.00 bambino residente presso il Comune di
Numana
€ 75.00 bambino NON residente + € 15,00 per il
trasporto se richiesto

Le quote devono essere versate con le seguenti modalità:
a. presso la Tesoreria Comunale : Banca Credito Cooperativo di Filottrano e Camerano,
Agenzia di Numana, via Flaminia, 66.
b. Con Bonifico bancario su conto corrente Servizio di tesoreria
IBAN IT64 Z 08549 37470 000120100992
c. presso Ufficio Tributi Comune di Numana (tutti i giorni dalle 9 alle 13.30 e martedì e
giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30) è possibile il pagamento con Pos o Pago
Bancomat.
Gli importi, in caso di mancata partecipazione del bambino, non verranno comunque restituiti, se non per
giustificati seri motivi attestati da documentazione medica il cui costo sarà comunque a carico della
famiglia del minore.
Le famiglie interessate dovranno consegnare o inviare il modulo allegato alla presente nota, corredato di
ricevuta di avvenuto versamento, tassativamente entro i periodi di scadenza, presso l’Ufficio Protocollo
del Comune. E’ possibile l’invio della domanda e della ricevuta di pagamento via mail all’indirizzo:
servizisociali.numana@regione.marche.it Non si terrà conto dei moduli privi di ricevuta.

Per motivi di organizzazione NON POTRANNO assolutamente essere accolte iscrizioni oltre le
date previste.
Per informazioni contattare l’Ufficio Servizi Sociali al numero 071/9339848 o tramite mail.
I bambini in situazione di disabilità dovranno allegare alla domanda la documentazione
attestante il riconoscimento ai sensi della l. 104/92.
Per i bambini residenti sarà l’ufficio servizi sociali che provvederà ad assicurare l’assistenza
individualizzata.
Per i bambini non residenti sarà onere della famiglia attivarsi presso il proprio comune di
residenza per assicurare il servizio.

I genitori sono invitati a partecipare alla riunione informativa giovedì 06/06/19 alle ore
18.00 presso la sala Giunta del palazzo municipale - piazza Del Santuario n. 24,
Numana.
Nella causale andrà indicato: “colonie - nome e cognome del bambino -periodo +

trasporto”

NUMANA, 08.05.2019
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
F.to Dott.ssa Stefania Tassotti
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