
 

 

 

 

 

 

UNIONE DI COMUNI 

Provincia di Chieti 

c/o Comune di CasalbordinoPiazza Umberto I° - tel.0873 92191 - fax 0873 9219233 - C.F. e  Partita IVA 02385890690 

Prot. n. 376          lì, 03.06.2022 
 

AVVISO PUBBLICO 
COLONIA MARINA 2022 

COMUNE DI CASALBORDINO 
 

Il Comune di Casalbordino, promuove per i minori residenti dai 6 ai 13 anni compiuti, 
nel mese di Luglio 2022, dal Lunedì al Venerdì, una colonia estiva presso il lido di 
Casalbordino. 

• 1°  TURNO: dal 4 luglio al 15 luglio  dalle ore 8:00 alle ore 12:30 
• 2°  TURNO: dal 18 luglio al 29 luglio  dalle ore 8:00 alle ore 12:30 

PUNTI DI RITROVO: 
• VIA TIRO A SEGNO 
• CONAD (Pensilina); 
• MIRACOLI (Area Fontana) 

La quota di partecipazione, comprensiva di trasporto e merenda, è di € 70,00 per ogni turno, 
che dovrà essere versata anticipatamente mediante versamento sulla piattaforma PagoPa (il 
bollettino sarà fornito dall’Ente). 
 
Per garantire le misure di sicurezza negli spazi disponibili sarà possibile accogliere solo n. 60 
bambini a turno. Previa disponibilità, sarà possibile la partecipazione a più turni. All’istanza 
dovrà essere prodotto un certificato medico di idoneità fisica all’iniziativa. Ogni giorno prima 
della partenza sarà effettuato un triage; in caso di febbre superiore a 37,5° il minore non sarà 
ammesso all’iniziativa. 
 
Qualora il numero degli iscritti sia superiore al massimo consentito, sarà stilata una 
graduatoria secondo i seguenti criteri: 

• residenza del minore nel territorio comunale; 
• famiglia monogenitoriale con l’unico componente che lavora; 
• famiglia in cui lavorano entrambi i genitori; 



• famiglia in cui lavora almeno un genitore. 
I non residenti saranno ammessi a condizione che risultino disponibili posti versando l’intero 
costo pro-capite dell’iniziativa, pari ad € 120,00. 
Il modello di domanda è disponibile presso: 
➢ Il sito web: www.casalbordino.info 
➢ Il SEGRETARIATO SOCIALE del Comune di Casalbordino (Via Roma, 1). 
 
Per informazioni telefonare al 0873.921914 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
13.00. 
 

LA DOMANDA DEVE ESSERE CONSEGNATA PRESSO IL SEGRETARIATO SOCIALE DEL 
COMUNE DI CASALBORDINO ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 

2022 – ENTRO LO STESSO TERMINE POTRA’ ESSERE TRASMESSA VIA MAIL: 
protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 

politichesociali@casalbordino.info  

 
 
 
 

Il Responsabile del I Settore 
  Antonio Barsanofio Ariano 

Firma autografa sostituita dall’indicazione del 
nominativo del funzionario responsabile. 

(art. 3 D.Lgs n. 39/1993) 

 

 

 
 

http://www.casalbordino.info/
mailto:protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it
mailto:politichesociali@casalbordino.info

