
 
 

 
 

L’AMMINISTRAZIONE E’ LIETA DI PRESENTARE IL

dal 2

Il campus sarà tenuto dall’Associazione Sportiva ONDA BLU il cui staff tecnico è costituito da
specializzato, istruttori di nuoto, allenatori e assistenti bagnanti, tutti in possesso del brevetto federale, che allieteran
le giornate dei bambini con tante e divertenti attività
ospiteranno. L’Associazione si avvale altresì della collaborazione di un tecnico brevettato dalla SNS abilitato all’uso del 
defibrillatore. La finalità dell’Associazione Onda Blu, condivisa dall’Amministrazione Comunale, è
il gioco di squadra, la socializzazione e la crescita condivisa dei bambini il tutto attraverso un programma che prevede 
una campagna di sensibilizzazione per la sicurezza nel mare e

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL CAMPUS
Il campus si terrà presso lo stabilimento balneare 
venerdì. Inoltre ogni settimana sono p
RISERVE NATURALI, PARCHI AQUATICI 
Bosco dei Cuturi - La Salina – Parco Regionale di Porto Selvaggio 
(BR) – Carrisiland). 
N.B.: La scelta delle giornate di uscita nell’arco della settimana verrà stabilita in funzione delle condizioni atmosferiche 
e, pertanto, sarà cura degli istruttori comunicare ai genitori i giorni in cui avverranno le predette uscite. Inoltre, nelle 
giornate di pioggia, il Campus si svolgerà regolarmente
del Campus si terrà una festa finale nella quale allievi e genitori indicheranno il loro gradimento sul programma svolto.

TRASPORTO 
Al fine di consentire lo svolgimento del 
punti di fermata: Via Vittorio Emanuele 
A tal fine, è NECESSARIO che ciascun genitore, nella compilazione della domanda, indichi la fermata
accompagnerà il proprio figlio e tale scelta NON potrà essere cambiata nel corso del Campus.
Orario di ritrovo ore 7.45; partenza è prevista
N.B. i genitori impossibilitati ad accompagnare i propri fig
d’iscrizione nome e cognome dei soggetti autorizzati

ABBIGLIAMENTO NECESSARIO 
Ciascun bambino, quotidianamente, dovrà portar
bottiglietta d’acqua, merendina e un cambio costume atteso che, per le
del rientro. 

QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
La quota di compartecipazione per l’intero periodo relativa a ciascun bambino è pari ad 
servizio trasporto, di tutte le escursioni alle visite innanzi dette nonché della copertura assicurativa contro infortuni per
tutta la durata del Campus. 
 
La domanda di iscrizione è reperibile presso l’Ufficio dei Servizi Sociali a far data dal 
protocollata presso Ufficio protocollo entro le ore 10
compartecipazione, la cui copia dovrà essere allegata alla domanda unitamente alla certificazione medica 
(CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE) necessaria per l’ammissione al Campus.
Telefono Ufficio Servizi Sociali 099 972 22 87.
 
 
 

VI AUGURIAMO BUONE VACANZE

Assessore Servizi Sociali   
                  avv. Roberta Friolo   

 
L’AMMINISTRAZIONE E’ LIETA DI PRESENTARE IL 

CAMPUS ESTIVO 2019 
dal 25 Giugno al 9 Agosto, minori da 4 a 11 anni 

Il campus sarà tenuto dall’Associazione Sportiva ONDA BLU il cui staff tecnico è costituito da
specializzato, istruttori di nuoto, allenatori e assistenti bagnanti, tutti in possesso del brevetto federale, che allieteran
le giornate dei bambini con tante e divertenti attività didattiche e giochi nei meravigliosi ambienti d
ospiteranno. L’Associazione si avvale altresì della collaborazione di un tecnico brevettato dalla SNS abilitato all’uso del 
defibrillatore. La finalità dell’Associazione Onda Blu, condivisa dall’Amministrazione Comunale, è
il gioco di squadra, la socializzazione e la crescita condivisa dei bambini il tutto attraverso un programma che prevede 
una campagna di sensibilizzazione per la sicurezza nel mare e sul rispetto della natura in una giornata di gioco.

IMENTO DEL CAMPUS 
lo stabilimento balneare “RIO DE MAR” a San Pietro in Bevagna 

ogni settimana sono previste uscite dedicate alle visite delle OASI WWF, PARCHI REGIONALI, 
ALI, PARCHI AQUATICI (per citarne alcune: Riserva Naturale Bosco delle Pianelle M.Franca 

Parco Regionale di Porto Selvaggio – Parco Regionale Salina di Punta della C

giornate di uscita nell’arco della settimana verrà stabilita in funzione delle condizioni atmosferiche 
e, pertanto, sarà cura degli istruttori comunicare ai genitori i giorni in cui avverranno le predette uscite. Inoltre, nelle 

us si svolgerà regolarmente presso MASSERIE DIDATTICHE. Nella giornata conclusiva 
del Campus si terrà una festa finale nella quale allievi e genitori indicheranno il loro gradimento sul programma svolto.

Al fine di consentire lo svolgimento del Campus è previsto il servizio Trasporto e, a tal proposito,
punti di fermata: Via Vittorio Emanuele ( “ELIO BAR”) e  Monumento dei caduti. 
A tal fine, è NECESSARIO che ciascun genitore, nella compilazione della domanda, indichi la fermata
accompagnerà il proprio figlio e tale scelta NON potrà essere cambiata nel corso del Campus.

artenza è prevista ore 8.00; il rientro è previsto per le ore 13.00. 
i genitori impossibilitati ad accompagnare i propri figli e/o a prenderli al rientro DEVONO

soggetti autorizzati alla loro sostituzione, allegando altresì copia della Carta d’identità.

 
bambino, quotidianamente, dovrà portare con se l’occorrente da spiaggia (telo mare,

bottiglietta d’acqua, merendina e un cambio costume atteso che, per le attività presso il lido, è prevista la doccia prima 

QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE 
azione per l’intero periodo relativa a ciascun bambino è pari ad € 150,00 

servizio trasporto, di tutte le escursioni alle visite innanzi dette nonché della copertura assicurativa contro infortuni per

La domanda di iscrizione è reperibile presso l’Ufficio dei Servizi Sociali a far data dal 14
ficio protocollo entro le ore 10:00 del giorno 21/06/2019, previo versamento della quota di 

copia dovrà essere allegata alla domanda unitamente alla certificazione medica 
(CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE) necessaria per l’ammissione al Campus.
Telefono Ufficio Servizi Sociali 099 972 22 87. 

VI AUGURIAMO BUONE VACANZE 
 

      Il Sindaco
               avv. Dario Iaia

COMUNE DI SAVA 
AREA POLITICHE SOCIALI 

Il campus sarà tenuto dall’Associazione Sportiva ONDA BLU il cui staff tecnico è costituito da personale qualificato e 
specializzato, istruttori di nuoto, allenatori e assistenti bagnanti, tutti in possesso del brevetto federale, che allieteranno 

didattiche e giochi nei meravigliosi ambienti delle spiagge che li 
ospiteranno. L’Associazione si avvale altresì della collaborazione di un tecnico brevettato dalla SNS abilitato all’uso del 
defibrillatore. La finalità dell’Associazione Onda Blu, condivisa dall’Amministrazione Comunale, è quella di garantire 
il gioco di squadra, la socializzazione e la crescita condivisa dei bambini il tutto attraverso un programma che prevede 

sul rispetto della natura in una giornata di gioco. 

“RIO DE MAR” a San Pietro in Bevagna tutti i giorni dal lunedì al 
OASI WWF, PARCHI REGIONALI, 

(per citarne alcune: Riserva Naturale Bosco delle Pianelle M.Franca – 
egionale Salina di Punta della Contessa 

giornate di uscita nell’arco della settimana verrà stabilita in funzione delle condizioni atmosferiche 
e, pertanto, sarà cura degli istruttori comunicare ai genitori i giorni in cui avverranno le predette uscite. Inoltre, nelle 

presso MASSERIE DIDATTICHE. Nella giornata conclusiva 
del Campus si terrà una festa finale nella quale allievi e genitori indicheranno il loro gradimento sul programma svolto. 

Campus è previsto il servizio Trasporto e, a tal proposito, sono previsti due 

A tal fine, è NECESSARIO che ciascun genitore, nella compilazione della domanda, indichi la fermata ove 
accompagnerà il proprio figlio e tale scelta NON potrà essere cambiata nel corso del Campus. 

li e/o a prenderli al rientro DEVONO indicare nella domanda 
allegando altresì copia della Carta d’identità. 

piaggia (telo mare, cappellino, ecc) nonché 
attività presso il lido, è prevista la doccia prima 

€ 150,00 comprensiva del 
servizio trasporto, di tutte le escursioni alle visite innanzi dette nonché della copertura assicurativa contro infortuni per 

14/06/2019 e dovrà essere 
, previo versamento della quota di 

copia dovrà essere allegata alla domanda unitamente alla certificazione medica 
(CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE) necessaria per l’ammissione al Campus. 

Il Sindaco 
avv. Dario Iaia 


