
        
 

Il Comune di Poggiardo e Polisportiva Dilettantistica FUTURA organizzano 

CENTRO ESTIVO 2020 “SPORT ED AVVENTURA” 
per n. 90 bambini e ragazzi da 6 a 14 anni residenti nel Comune di Poggiardo 

 

Camping Internazionale MULINO D’ACQUA di OTRANTO 

Dal 27 al 31 luglio 2020  e dal 31 agosto al 4 settembre 2020 
 
 

PARTENZA H. 8:15    RIENTRO H. 13:00 

Luogo di partenza e rientro: POGGIARDO (Via Aldo Moro, nei pressi del Comune) - VASTE: Villa comunale  

 
LA STRUTTURA OFFRE: Piscina olimpionica omologata – Campi da pallavolo, beach-volley, basket, calcetto e 

tennis - Ampio spazio verde - Bagni con servizi - Parco giochi attrezzato - Pineta per sosta e merenda al fresco. 

ABBIGLIAMENTO ED ATTREZZATURA: La dotazione dell’attrezzatura tecnica sarà a carico dell’Associazione; i 

partecipanti dovranno portare l’abbigliamento personale per le discipline sportive oltre all’attrezzatura specifica 

individuale (cuffia, ciabatte, accappatoio o asciugamani, bottiglietta d’acqua, merenda e mascherina). 

TUTELA DELLA SALUTE: tutti i partecipanti avranno copertura assicurativa; inoltre i minori dovranno essere 

muniti di certificato di idoneità attività ludico-sportiva di tipo non agonistica rilasciato dal medico curante 

ovvero di autocertificazione ai sensi di legge, a firma di uno dei genitori. 

Le attività saranno svolte nel rispetto di quanto previsto nell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n° 

255 del 10 giugno 2020, nel DPCM del 17 maggio 2020 e nelle “Linee guida per la gestione in sicurezza di 

opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”, 

testo contenuto nell’allegato 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, redatto dal 

Dipartimento per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

Il costo pro capite è di Euro 140,00. 

La quota a carico dei partecipanti è di € 10,00 cadauno per iscrizione e assicurazione, da versare alla Polisportiva Futura. 

La restante parte è a carico del Comune di Poggiardo, che utilizzerà i fondi di cui al Decreto 25.06.2020. 

 
In caso di domande superiori ai 90 posti disponibili sarà data priorità alle famiglie in cui siano presenti le seguenti 
situazioni (in ordine di criterio):  

1. Condizione documentata di disabilità del minore - 2. Documentata condizione di fragilità del nucleo familiare 
(attribuzione dei posti in base al valore ISEE, dal valore più basso a quello più alto) – 3. Maggior grado di 
impegno in attività di lavoro da parte dei genitori del bambino ed adolescente (per esempio, situazioni con 
entrambi i genitori lavoratori, nuclei familiari monoparentali, incompatibilità del lavoro dei genitori con lo 
smart-working).  

 
In caso di parità di posizioni in graduatoria al termine dell’istruttoria effettuata secondo i criteri sopra indicati (con il 
suddetto ordine di priorità), i posti verranno assegnati in base all’ordine di arrivo delle domande al Protocollo dell’Ente. 
 
Le domande potranno essere presentate al Protocollo del Comune di Poggiardo (sede di Via Aldo Moro) fino alle ore 13:00 
di giovedì 23 luglio 2020, direttamente presso la sede comunale (in orario d’ufficio) oppure via posta elettronica 
all’indirizzo affarigenerali.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it.  
 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Poggiardo (Responsabile Dott. Antonio Ciriolo, Tel. 
0836.909812, Email affarigenerali@comune.poggiardo.le.it).   
 
Poggiardo, 20 luglio 2020 
 

L’Assessore alle Politiche Sociali                     Il Sindaco 
    Marta Greco                Giuseppe Colafati 

Città di Poggiardo 
Provincia di Lecce 


