
CENTRI ESTIVI PER MINORI 2017 

Nell’ambito delle iniziative a favore dei minori si rende noto che l’Amministrazione 
Comunale intende organizzare, per la stagione estiva 2017, Centri estivi diurni 
riservati ai minori residenti e frequentanti l’Istituto Comprensivo di Manziana - plessi 
di Manziana, presso lo stabilimento balneare militare di Furbara. 
Si fa presente che i centri estivi: 
�  si svolgeranno nel periodo dal 19 giugno al 21 luglio2017 (per n. 5 settimane) 

in turni settimanali di 5 giorni ciascuno, dal lunedì al venerdì, che di seguito si 
specificano: 

- dal 19 al 23 giugno 1° turno 
- dal 26 giugno al 30 giugno 2° turno 
- dal 3 al 7 luglio 3° turno 
- dal 10 al 14 luglio 4° turno 
- dal 17 al 21 luglio 5° turno 
� ad ogni turno saranno ammessi al massimo 30 partecipanti (compreso 

l’inserimento di un minore diversamente abile). 
�  saranno rivolti ai minori di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. 
I non residenti, frequentanti le scuole di Manziana, saranno ammessi solo nel caso in 
cui si rendessero disponibili dei posti. 
La quota a carico dei partecipanti potrà variare, in ragione del numero di adesioni 
all’iniziativa,  da € 50,00 a € 55,00  settimanali per i minori residenti e da € 65,00 a 
€ 70,00 per i minori non residenti, ed è comprensiva di: 
- trasporto per e da Furbara 
- sorveglianza ed animazione da parte di personale specializzato 
- copertura assicurativa contro infortuni. 
È prevista un’ulteriore quota di partecipazione procapite giornaliera di € 3,00 a carico 
dei partecipanti da versare anticipatamente all’inizio di ogni turno direttamente 
all’Associazione “L’Isola Azzurra Club” di Cerveteri che gestisce la spiaggia militare 
(€ 15,00 settimanali). 
Il pranzo sarà al sacco oppure potrà essere acquistato, a spese del partecipante, presso 
il bar sito all’interno della struttura. 
La partenza è prevista da Piazza Vittorio Veneto alle ore 8,30 e rientro a Manziana 
alle ore 16,30 circa. 
Le domande dovranno essere redatte su appositi modelli reperibili sul sito web del 
Comune www.comune.manziana.rm.it oppure presso l’Ufficio Protocollo - tel. 06 
9962980-1 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, il lunedì e il giovedì 
dalle ore 15,00 alle ore 17,00, e riconsegnate al medesimo Ufficio Protocollo, 
debitamente compilate. 

 
ENTRO  IL GIORNO 16 GIUGNO 2017 (ore 12.00) 

 
Immediatamente si procederà a formulare la graduatoria che verrà predisposta in 
ordine cronologico di presentazione delle domande. 



L’iscrizione sarà tuttavia perfezionata solo previa presentazione del pagamento di un 
acconto di € 10,00 a turno le cui modalità saranno rese note nella comunicazione di 
ammissione al soggiorno. 
Le domande pervenute oltre la data di cui sopra saranno prese in considerazione solo 
in caso di disponibilità dei posti. 
Il saldo della quota dovrà essere effettuato mediante versamento sul c/c postale n. 
34033001 intestato a Comune di Manziana. 
- Servizio Tesoreria o tramite POS presso l’Ufficio Tributi e la copia della ricevuta di 
pagamento consegnata al Comune perentoriamente entro le ore 17,00 del  lunedì 
antecedente il turno prescelto. Nel caso di mancata consegna di detta ricevuta entro il 
termine suindicato, il minore verrà considerato rinunciatario e sostituito con altro 
minore avente diritto. 
In tale evenienza potrà essere concordata l’assegnazione ad altro turno. 
In caso di non partecipazione al soggiorno prenotato, l’acconto versato verrà 
restituito esclusivamente nel caso in cui verrà comprovata la impossibilità del 
bambino alla fruizione della suddetta attività. 
Se vi sarà disponibilità di posti, i minori potranno partecipare a più turni. 
Se non si dovesse raggiungere un numero minimo di 22 partecipanti il previsto turno 
settimanale non verrà effettuato. 

 
COLORO CHE INTENDONO PARTECIPARE A PIÙ TURNI  

DOVRANNO PRESENTARE UNA DOMANDA 
PER OGNI TURNO RICHIESTO. 
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