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UFFICIO SERVIZI SOCIALI
AVVISO PUBBLICO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PROGETTO: “NUOTO OVER 65”

Si informa che l’Unione dei Comuni Marmilla intende organizzare un servizio denominato
“Nuoto over 65“ rivolto ai cittadini residenti in uno dei comuni ricadenti nell’ambito territoriale
dell’Unione.
Gli interessati dovranno presentare al Comune di residenza specifica “Manifestazione di
interesse”.
DESTINATARI
Possono partecipare al progetto tutti i residenti nei Comuni appartenenti all’Unione dei Comuni
Marmilla dai 65 anni in sù. ( 65 anni compiuti o da compiere nel 2019)
ATTIVITA’ E DURATA
Il progetto avrà durata di DUE MESI circa per un totale di 20 lezioni, da svolgersi presso la piscina
del Consorzio turistico “Sa Corona Arrubia”, sita nel territorio di Lunamatrona.
Il calendario delle giornate verrà concordato con i Responsabili del servizio dei singoli Comuni,
sulla base delle esigenze dell’utenza e dell’Amministrazione.
Ciascuna lezione prevede 60 minuti di attività in piscina: NUOTO, GINNASTICA DOLCE,
RISVEGLIO MUSCOLARE da svolgersi nella mattina.

E’ previsto il SERVIZIO DI TRASPORTO.
COSTI
Il progetto prevede un costo complessivo per ogni singolo partecipante di €. 10.00 di iscrizione ed
€ 12,00 a lezione.
E’ prevista una quota di contribuzione al costo del servizio:

Quota di iscrizione
€. 10,00
Quota mensile comprensivo il servizio di €. 48,00
trasporto
La restante quota sarà a carico dell’Unione dei
Comuni Marmilla

PRESENTAZIONE DOMANDE

La domanda di manifestazione di interesse alla partecipazione dovrà essere consegnata
all’l’Ufficio Protocollo del Comune di residenza entro le ore 13.00 del 28 FEBBRAIO 2019.
I moduli di domanda si possono ritirare presso gli Ufficio Comunali o scaricare dal sito del Comune
di Villanovafranca all’indirizzo www.comune.villanovafranca.ca.it sezione News.
Per informazioni o chiarimenti contattare il comune di residenza ai recapiti __indicati
nell’intestazione_ o la sede dell’Unione Comuni Marmilla al n° tel 0709307050 (unicamente il
martedì pomeriggio e il venerdì mattina) o inviare una mail ai seguenti contatti:
ucmarmilla@gmail.com - unionecomunimarmilla@legalmail.it
Villanovafranca, lì 07 febbraio 2019
Il Responsabile del Servizio
Dott. Giorgio Sogos

