ALLEGATO A) ALLA DETERMINAZIONE n. 942 del 16/09/2019

SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

ATTIVITÀ NATATORIA PER CITTADINI IN SITUAZIONE DI DISABILITA’ ANNO SPORTIVO 2019/2020.
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ALL’ATTIVITÀ

L’Amministrazione Comunale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 261 del 04/09/2019
per la promozione per l’anno sportivo 2019/2020 dell’attività natatoria per le persone in situazione di
disabilità presso la Piscina Comunale “Bendini” e per la definizione degli indirizzi e della conseguente
Determinazione Dirigenziale n. 942 del 16/09/2019 per l’emissione di un avviso pubblico per l’acquisizione
delle richieste di accesso all’attività in oggetto, comunica ai cittadini l’attivazione di corsi di attività natatoria
da realizzarsi secondo quanto sotto descritto.

L’attività:
- è rivolta ai cittadini collegnesi in situazione di disabilità che necessitino di svolgere attività con istruttore
dedicato (rapporto 1:1 - rapporto istruttore/gruppo) per un numero massimo di 35 persone
- prevede che la spesa pro ingresso sia in parte sostenuta dal Comune di Collegno, nella misura di euro
15,00 ed in parte dalla famiglia, nella misura di euro 5,00 (quale tariffa di ingresso), da liquidarsi
anticipatamente al gestore della piscina per un numero massimo di 25 ingressi nell’anno sportivo
2019/2020 così ripartite:
n. 8 lezioni da realizzarsi dall’attivazione del progetto al 31/12/2019
n. 17 lezioni da realizzarsi dal 7 gennaio al 31 maggio 2020
Il numero di lezioni sostenute dal Comune e realizzabili nei due periodi sopra indicati sarà proporzionale
alla data di avvio dell’attività
Sarà a carico della famiglia il pagamento, direttamente al gestore, della quota di iscrizione annua pari ad
euro 40,00;
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
Coloro che intendono aderire devono:
- compilare il modulo di domanda allegato al presente avviso e farlo pervenire al Comune di Collegno a
mezzo invio all’indirizzo PEC del Comune di Collegno posta@cert.comune.collegno.to.it o a mezzo
consegna all’Ufficio Protocollo (Palazzo Municipale - Piazza del Municipio 1) unitamente alla certificazione
medica, se non già agli atti degli uffici comunali
SCADENZA
Le richieste devono pervenire entro mercoledì 25 settembre 2019

GRADUATORIA
Le domande, in caso di sovrannumero, saranno ordinate in ordine cronologico di arrivo, compatibilmente
con le disponibilità residue di budget.
Entro il 14 ottobre 2019 si prevede di comunicare l’esito del bando agli interessati.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del presente Procedimento è la dott.ssa Susanna Preacco - Ufficio Sport
Per ulteriori info: dott.ssa Graziella Bertasso - Ufficio Sport tel. 011 4015886

La Dirigente
Dott.ssa Paola Debandi

