CITTA’ DI TIRANO
Provincia di Sondrio
VILLAGE – SPORT NOW
ESTATE 2017
MILANO MARITTIMA (CERVIA) – CASA PER FERIE “CITTA’ DI TIRANO”
"BAMBINI AL MARE"
Sono previsti 4 turni misti di 12 giorni l’uno per i bambini residenti in Tirano:
1° - dal 26 giugno al 7 luglio 2017 – ultimo anno scuole dell’infanzia e scuole primarie;
2° - dal 7 luglio al 18 luglio 2017- scuole primarie e secondarie di 1° grado;
3° - dal 18 luglio al 29 luglio 2017 - scuole primarie e secondarie di 1° grado;
4°- dal 29 luglio al 9 agosto 2017 – scuole secondarie di 1° grado e 1^ e 2^ anno scuole secondarie
di 2° grado
Il 3° e 4° turno saranno attivati solo in presenza di almeno 10 minori (comprese le adesioni di altri
comuni.
L’ammontare della retta di soggiorno (pari ad € 525,00 complessivi), per i bambini residenti in
Tirano è determinata applicando l’I.S.E.E., secondo la seguente tabella:
FASCE I.S.E.E.
I.S.E.E. inferiore a € 16.000,00
I.S.E.E. compreso fra € 16.001,00 e 22.000,00
I.S.E.E. superiore a € 22.001,00

Quota a carico utente
€ 262,50
€ 341,25
€ 393,75

E’ fatto salvo il diritto dell’utente di non produrre l’attestazione I.S.E.E., nel qual caso dovrà essere
pagata la quota massima prevista di € 393,75.
Ove il numero dei partecipanti fosse superiore alla capienza della struttura, le richieste eccedenti
saranno dirottate su altri turni, previo consenso delle famiglie.
Saranno ammessi ai turni stessi anche bambini non residenti nel caso in cui le domande di
ammissione fossero inferiori alla ricettività della colonia, e la retta è fissata in € 525,00 (salvo
residenti in Comuni che hanno stipulato convenzioni con soc. coop. Sport Now).
I turni saranno caratterizzati dalle seguenti attività sportive:
corsi di nuoto, canoa, corso di tennis e sport liberi (calcetto, ping pong, beach tennis, volley,
basket).
Le domande di iscrizione, potranno essere ritirate e riconsegnate, complete di attestazioni I.S.E.E,
all’Ufficio Servizi Sociali del Comune (per informazioni tel. N. 0342 708355 – 0342 708331) entro
il 31.05.2017 (potranno essere scaricate anche dal sito del Comune).
Per iscrizioni tardive dei non residenti rivolgersi direttamente alla “Sport Now” (tel. e fax 0544
949324 - cellulare 366 9531782 e-mail: sportnowmima@gmail.com).
Tirano, 03.04.2017

IL SINDACO
Franco Spada

