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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ORGANIZZA IL 
"COLLEGE ESTIVO VACANZE & SPORT"

ATTIVITA’ RICREATIVE PER MINORI 08

PERIODO 
DAL 08 AL 12 AGOSTO 2022 

COLLEGE ESTIVO - VACANZE & SPORT: 
I ragazzi, divisi in gruppi omogenei, verranno affidati ad insegnanti di Educazione Fisica ed a Tecnici 
F.I.N. che li coordineranno in tutte le attività e li accompagneranno nei vari spostamenti all'interno del 
Centro. Due piscine coperte (per cui 
calcetto, piscina ad onde, laguna giochi, piscina a sabbia, scivoli e giochi d'acqua il tutto immerso nel verde e 
corredato di tutti i servizi indispensa
tavola calda/self-service). 
 
Sarà garantito ogni giorno: 

 il trasporto da Pofi e per Pofi insieme ad un accompagnatore: partenza dal Piazzale della Biblioteca ore 
08:00 e rientro in sede previsto per le ore 18

 l’accesso al Parco acquatico “Park Club”, tutte le attività ricreative e 
insieme agli educatori/istruttori), 

I ragazzi dovranno portare il necessario: 
 
DESTINATARI: i bambini ed i ragazzi residenti dai 5 anni compiuti alla data del 31
compiuti o da compiersi entro il 31.
ammessi i primi 80 partecipanti secondo il criterio cronologico di presentazione della domanda.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Gli interessati 
istituzionale del Comune all’indirizzo 
compilare e restituire all’Ufficio Servizi Sociali (lune
30.07.2022. 

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 Certificato medico attestante che non esistono controindicazioni alla pratica sportiva non agonistica;
 Fotocopia documento di identità del genitore
 

 

I COSTI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE AL
INTERAMENTE SOSTENUTI DALL’AMMINISTRAZIO
FONDI STANZIATI CON D.L. N. 73/20
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AVVISO PUBBLICO 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ORGANIZZA IL 
"COLLEGE ESTIVO VACANZE & SPORT" 

 

ATTIVITA’ RICREATIVE PER MINORI 08-12 AGOSTO 2022
 

Delibera di G.C. n. 50 DEL  07.07.2022 
 

ORARIO ATTIVITA’
8:30/17:30 VACANZE & SPORT 

 
VACANZE & SPORT: PRESSO CENTRO PARK CLUB DI ALATRI

divisi in gruppi omogenei, verranno affidati ad insegnanti di Educazione Fisica ed a Tecnici 
F.I.N. che li coordineranno in tutte le attività e li accompagneranno nei vari spostamenti all'interno del 

piscine coperte (per cui è assicurata l'attività anche in caso di brutto tempo), Campi da tennis e da 
calcetto, piscina ad onde, laguna giochi, piscina a sabbia, scivoli e giochi d'acqua il tutto immerso nel verde e 
corredato di tutti i servizi indispensabili (spogliatoi esterni ed interni, docce con acqua calda,bar, paninoteca, 

da Pofi e per Pofi insieme ad un accompagnatore: partenza dal Piazzale della Biblioteca ore 
sede previsto per le ore 18:00; 

al Parco acquatico “Park Club”, tutte le attività ricreative e sportive (in gruppi omogenei ed 
insieme agli educatori/istruttori), l’assicurazione. 

I ragazzi dovranno portare il necessario: pranzo al sacco, accappatoio, asciugamani, cuffia, ciabatte, ecc.

: i bambini ed i ragazzi residenti dai 5 anni compiuti alla data del 31
.12.2022, fino al raggiungimento massimo di 80 

ammessi i primi 80 partecipanti secondo il criterio cronologico di presentazione della domanda.

Gli interessati potranno compilare online la domanda direttamente 
istituzionale del Comune all’indirizzo https://www.comune.pofi.fr.it, oppure scaricando l’apposito modulo da 

fficio Servizi Sociali (lunedì, martedì e mercoledì 09:00 - 13

la seguente documentazione: 
attestante che non esistono controindicazioni alla pratica sportiva non agonistica;

di identità del genitore/tutore. 

A PARTECIPAZIONE AL COLLEGE 
I DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

TI CON D.L. N. 73/2022. 

IL SINDACO
Dott. Angelo Mattoccia

 

ento al Merito Civile 
00274730605 

comunepofi@pec.it 

Pofi, 14 luglio 2022 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ORGANIZZA IL  

12 AGOSTO 2022 

ATTIVITA’ 
VACANZE & SPORT – PARK CLUB 

PRESSO CENTRO PARK CLUB DI ALATRI 
divisi in gruppi omogenei, verranno affidati ad insegnanti di Educazione Fisica ed a Tecnici 

F.I.N. che li coordineranno in tutte le attività e li accompagneranno nei vari spostamenti all'interno del 
assicurata l'attività anche in caso di brutto tempo), Campi da tennis e da 

calcetto, piscina ad onde, laguna giochi, piscina a sabbia, scivoli e giochi d'acqua il tutto immerso nel verde e 
bili (spogliatoi esterni ed interni, docce con acqua calda,bar, paninoteca, 

da Pofi e per Pofi insieme ad un accompagnatore: partenza dal Piazzale della Biblioteca ore 

sportive (in gruppi omogenei ed 

accappatoio, asciugamani, cuffia, ciabatte, ecc. 

: i bambini ed i ragazzi residenti dai 5 anni compiuti alla data del 31.07.2022 sino ai 14 anni 
raggiungimento massimo di 80 partecipanti. Saranno 

ammessi i primi 80 partecipanti secondo il criterio cronologico di presentazione della domanda. 

la domanda direttamente sul sito 
oppure scaricando l’apposito modulo da 

13:00) entro e non oltre il 

attestante che non esistono controindicazioni alla pratica sportiva non agonistica; 

ESTIVO SARANNO 
NE COMUNALE ATTRAVESO I 

IL SINDACO 
Dott. Angelo Mattoccia 


