
 

 
 
 
 
 

Prot. n.  4063 del 27/06/2018 

 

Il Comune di Escalaplano, il Consorzio Etico Network con la Cooperativa Geriatrica Serena, nell’ambito delle 

attività del centro di aggregazione sociale, organizzano durante il periodo estivo, attività sportive, ricreative 

e di socializzazione rivolte a minori residenti che, nell’anno scolastico 2017/2018, hanno frequentato la 

scuola primaria e secondaria di primo grado e, in caso di disponibilità di posti, le prime due classi della 

scuola secondaria di secondo grado. 
 

Il programma delle attività consiste in: 

 otto giorni di spiaggia day nello stabilimento balneare di Torre Salinas, la mattina, dalle 8,00 alle 14,00; 

 una giornata al parco acquatico Blufan- Sarroch, dalle ore 8,00 alle ore 20,00; 

 una giornata al parco avventura “Koala Park” Domusnovas, dalle ore 07,00 alle ore 16,00;  

I servizio comprende: Viaggio con Autobus, presenza di operatori qualificati, attività in spiaggia a Muravera in uno 

spazio attrezzato e riservato, servizi offerti dallo stabilimento balneare: bagnino, ombrelloni, doccia con gettone 

incluso, servizi igienici, chiosco bar. Ingressi al parco acquatico e al parco avventura “Koala Park”. 

 

ATTIVITA’ PRATICATA 

Attività sportive, ludico-ricreative: giochi in spiaggia, a squadre, gioco libero, attività in acqua (spiaggia day) con 

l’assistenza di personale qualificato, attività presso il parco acquatico, attività al parco avventura Koala Park. 

ISCRIZIONE  

Le richieste, presentate secondo il modello predisposto dal comune, corredate della prevista documentazione 

(fotocopia della carta di identità, ISEE in caso di diritto a riduzioni sulla quota di partecipazione) DOVRANNO 

ESSERE PRESENTATE IN COMUNE, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13,00 di LUNEDÌ 9 LUGLIO 2018. 

Verranno accolte un numero di 70 richieste. In caso di presentazione di un numero superiore di richieste si 

procederà alla formazione di una graduatoria in cui verranno privilegiati i partecipanti meno giovani di età. Le 

iscrizioni di studenti frequentanti il biennio delle scuole superiori e le eventuali iscrizioni oltre il numero stabilito 

o presentate oltre il termine di scadenza di presentazione delle domande, saranno accolte con riserva e prese in 

considerazione nel solo caso di disponibilità di posti e/o fondi ed in caso di eventuali rinunce e/o sostituzioni. 

La quota di partecipazione alla spesa per l’intero servizio è la seguente: 

1. Famiglie con ISEE inferiore a €. 7.500,00: €. 77,00 per un partecipante ed €. 140,00 per due partecipanti, 

appartenenti allo stesso nucleo; 

2. Famiglie con ISEE da €. 7.500,00 fino a €. 15.000,00 €. 110,00 per un partecipante ed €. 200,00 per due 

partecipanti, appartenenti allo stesso nucleo; 

3. Famiglie con ISEE superiore a €. 15.000,00: €. 143,00 per un partecipante ed €. 260,00 per 2 partecipanti, 

appartenenti allo stesso nucleo. 

Il responsabile del procedimento è Istruttore Amm.vo Simonetta Laconi 070/9541024  

  

 

 


