
 

          COMUNE DI MANZIANA         
                     Provincia di Roma 

                     Servizi Sociali 
 

IL MARE DEI NONNI 2014 
 
Questa Amministrazione Comunale nell’ambito delle iniziative a favore degli anziani e 
delle persone diversamente abili, organizza un soggiorno diurno marino presso uno 
stabilimento balneare di S. Severa per il periodo 23 Giugno – 4 Luglio 2014. 
Il soggiorno verrà svolto avvalendosi della collaborazione della C.R.I. Comitato Locale 
Sabatino –Unità di Manziana- che metterà a disposizione i propri volontari per 
l’assistenza. 
 
Si fa presente che il soggiorno diurno: 

• E’ rivolto a persone di età superiore ad anni 60 ed a persone diversamente abili, 
purchè accompagnati da un familiare.  

• E’ suddiviso in 2 turni di 5 giorni ciascuno (dal lunedì al venerdì) così come di 
seguito indicato: 
1) 23 Giugno – 27 Giugno 

2) 30 Giugno - 04 Luglio 
In caso di disponibilità di posti, si potrà partecipare ad entrambi i turni. 

• La partenza è prevista alle ore 7,30 da Manziana, rientro intorno alle ore 13,30. 

• Saranno ammessi non residenti e persone con meno di 60 anni solo nel caso in 
cui si rendessero disponibili dei posti. 

 
La quota settimanale a carico dei partecipanti è stabilita come segue: 
 

• Cittadini residenti a Manziana: €. 40,00 (la quota è comprensiva delle spese 
per l’utilizzo delle attrezzature da spiaggia). 

 

• Cittadini NON residenti a Manziana: €. 45,00 (la quota non è comprensiva 
delle spese per l’ uso delle attrezzature da spiaggia che, in caso di utilizzo, 
dovranno essere pagate dagli interessati direttamente al gestore dello 
stabilimento). 

 
La priorità di partecipazione spetterà ai residenti. 
La graduatoria verrà formulata in ordine cronologico di presentazione delle domande. 
E’ prevista copertura assicurativa contro infortuni. 
Le domande dovranno essere redatte su appositi modelli da ritirare presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune – nelle ore di apertura al pubblico – o reperibili sul sito web del 
Comune- www.comune.manziana.rm.it e riconsegnate al medesimo Ufficio entro le ore 
12,00 del giorno 16 GIUGNO 2014. 
La quota di partecipazione dovrà essere versata sul c/c postale n. 34033001 intestato a 
Comune di Manziana – Servizio Tesoreria o pagata con carta di credito o bancomat 
presso l’ufficio Tributi del Comune - nelle ore di apertura al pubblico - e la ricevuta di 
pagamento dovrà essere consegnata al Comune. 
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