
Il/La sottoscritto/a

_________________________________________
Padre/Madre del minore iscritto  
DICHIARA
in base alla normativa della Giunta Regionale 
Veneta del 17/03/1994 n. 9102/2011, sotto la 
sua  personale   responsabilità,  che  il  proprio 
figlio /a è idoneo alla pratica di attività motorie 
e  che  non presenta  controindicazioni  di  tipo 
neurologico,  cardiaco,  dermatologico 
ematologico  od  altro  di   tipo  temporaneo  o 
permanente  che  richiedano  assistenza  o 
precauzioni  particolari  per  l’inserimento  nei 
corsi collettivi; inoltre 
ACCONSENTE
ai sensi  del  DLGS 30/06/2003 n. 186 e s.m.i 
trattamento   dei  dati  personali  indicati  nella 
scheda e prende atto  che gli  stessi  saranno 
utilizzati dal Comune di Ponte di Piave e dalla 
S.S.A.R.C.A.  s.r.l.  esclusivamente  per  il 
perseguimento  degli  scopi  previsti  dall’atto 
costitutivo e dallo statuto sociale.
Si riserva i diritti di verifica ai sensi di legge.
Il presente benestare è condizionato al 
rispetto delle disposizioni di cui alla vigente 
normativa.

 
Ponte di Piave, lì ____ / ____ / 2017

Firma del genitore  di chi ne fa le veci o tutore

______________________________________

Ricordiamo che per il restante periodo estivo il 
Comune sostiene i Centri Estivi che si terranno 
presso le parrocchie di Ponte di Piave, Negrisia 
e Levada.

RACCOLTA ISCRIZIONI

Le iscrizioni si effettuano 
fino  ad  esaurimento  dei  posti 
disponibili 
e comunque non oltre il 07/06/2017
presso l’ufficio per i Servizi Sociali del 
Comune di Ponte di Piave nel seguente 
orario:
Lunedì      dalle ore   8.45 alle 12.15 
Mercoledì   dalle ore   8.45 alle 12.15 
Giovedì      dalle ore 16.00 alle 18.00
Venerdì      dalle ore   8.45 alle 12.15 

  

www.pontedipiave.com

COMUNE DI PONTE DI PIAVE

 IN COLLABORAZIONE CON

SOCIETA’ SPORTIVA

A.R.C.A
organizzano

ATTIVITA’ RICREATIVE 
ESTATE 2017

per bambini/e della Scuola Primaria
per ragazzi/e delle Scuole Secondarie 

di 1°grado

COMUNE DI PONTE DI  PIAVE
per informazioni:
Ufficio per i Servizi Sociali
Tel. 0422.858908/858905
Mail: servizisociali@pontedipiave.com 



INFORMAZIONI

Il Comune di Ponte di Piave, in collaborazione 
con la società sportiva A.R.C.A., organizza le 
attività  ricreative  estive  per  gli  alunni  della 
Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 
1° grado di Ponte di Piave, Negrisia e Levada.

LE ATTIVITÀ

Lezioni  di  scuola nuoto a tutti  i  livelli,  giochi 
all’aperto  ed  animazione  varie. Le  attività 
saranno  arricchite  dal  parco  attrezzato  con 
percorsi sportivi e altri giochi.
Gli  allievi  avranno  a  disposizione  oltre  al 
parco, le vasche riscaldate e la palestra per 
garantire lo svolgimento delle attività anche 
in casi di cattivo tempo e saranno assistiti dai 
tecnici  e  animatori  della  società  sportiva 
A.R.C.A.

COSA SERVE PORTARE

Costume,  cuffia,  ciabatte  in  plastica, 
accappatoio  o  asciugamano,  maglietta,  felpa 
in caso di cattivo tempo, scarpe da ginnastica.

PERIODO

Le attività si svolgeranno 

dal LUNEDÌ  al  VENERDÌ 
1° settimana dal 12/06/2017 al 16/06/2017

2° settimana dal 19/06/2017 al 23/06/2017

3° settimana dal 26/06/2017 al 30/06/2017 

ORARI

In piscina dalle ore 9.00 alle 12.00

DOVE

Presso la piscina di Oderzo

TRASPORTO

E’ messo a disposizione GRATUITAMENTE 
dal  Comune.  Gli  orari  del  trasporto 
verranno  comunicati  dopo  l'iscrizione  in 
quanto  condizionati  dal  numero  degli 
iscritti.

PUNTI DI RITROVO

 - PONTE DI PIAVE : SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

 - NEGRISIA : PIAZZALE CHIESA 
 - LEVADA: SCUOLE PRIMARIE

   (BUSCO – SAN NICOLO' IN CASO DI ISCRIZIONI)

COSTO DI FREQUENZA

UNA settimana    40 €

DUE settimane    75 €

TRE settimane  113 €

                        ISCRIZIONE 2017
(Compilare con ATTENZIONE e in MAIUSCOLO)

Il/la sottoscritto/a ______________________________

genitore di _____________________________________

______________________   Maschio    Femmina

nato/a a _____________________ il  ____/____/_____

via e n° _______________________________________

paese  ________________________________________
Indicare i numeri di telefono da contattare in caso di   
necessità:
                    
_______________________________________________ 
chi risponde  numero
                   
_______________________________________________
chi risponde  numero

classe frequentata nell’anno 2016/2017
       Sc. Primaria           Sc. Secondaria
      1°       2°       3°        4°    5°

ISCRIVE il  proprio  figlio  all’attività  ricreativa 
estiva organizzata dal Comune di Ponte di Piave 
in collaborazione con la Società Sportiva A.R.C.A.

  1° settimana  dal 12/06/2017 al 16/06/2017
  2° settimana  dal 19/06/2017 al  24/06/2017
  3° settimana  dal 26/06/2017 al  30/06/2017  

 


