
 

 

C O M U N E    DI    A L A N N O 
(Provincia di Pescara) 

 

 

Prot. n. 5973 del 14.07.2020 

 

AVVISO 
 

 

Oggetto:  AVVIO CENTRI ESTIVI. 

 

 

Si avvisa che a far data dal 20 luglio p.v. e per le successive 3 settimane 

saranno avviate le attività di centri estivi per bambini/e e ragazzi/e dai 3 ai 14 

anni, residenti, domiciliati o frequentanti l'Istituto Omnicomprensivo di Alanno.  

Le attività ludico/ricreative saranno svolte in fascia antimeridiana, dalle ore 9 

alle ore 13, dal lunedì al venerdì, presso il centro sportivo “ASD Diamond 

Tennis” che offrirà attività di tennis, nuoto, giochi volley, etc..., come meglio 

dettagliato nel progetto presentato ed acquisito al procotollo di questo Ente al 

n. 5671 del 06/07/2020.  

La partecipazione è gratuita, ma limitata ad un numero massimo di 25 

partecipanti per ogni turno, pertanto, l'accesso al centro sportivo avverrà 

secondo l'ordine cronologico di inoltro delle domande di partecipazione. 

Si precisa che ogni bambino/ragazzo potrà partecipare ad un solo turno.  

Le domande dovranno pervenire all'ufficio protocollo di questo Comune 

tramite il modulo allegato al presente avviso, da restituire compilato a mezzo: 

 mail (affarigenerali@comune.alanno.pe.it), 

 pec (comune.alanno@pec.it)  

 a mano (presso l’ufficio protocollo) 

indicando la settimana di proprio interesse, entro e non oltre venerdì 17 

luglio p.v.  

Si precisa che, al fine di evitare assembramenti in luoghi chiusi, il trasporto 

dei bambini/ragazzi è a carico dei genitori. 

Sarà cura del Comune provvedere a dare conferma ai partecipanti della 

corretta ammissione al centro estivo.  
 

                                                 Assessore alle Politiche Giovanili 
                                                                                                                                    
Angelica Breda 



 

 

Domanda di partecipazione per Attività di centri estivi per bambini/e e ragazzi/e dai 3 ai 14 
anni, residenti, domiciliati o frequentanti l'Istituto Omnicomprensivo di Alanno.  

                                      
 

 
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________ residente ad 
Alanno 
in Via _________________________ n.___ tel  ________________, presa visione dell’avviso 
pubblicato all’albo pretorio con nota prot n. 5973 del 14.07.2020 ed accettandone integralmente il 
contenuto, fa domanda di ammissione all’attivita centri estivi per il/la figlio/a 
________________________________nato il _________________  (anni compiuti alla data del 
presente avviso _______ ) a_____________________________________. 
 
=========================================================================== 
 
 
1° TURNO DAL 20 AL 24 LUGLIO     
2° TURNO DAL 27 AL 31 LUGLIO    
3° TURNO DAL 3 AL 7 AGOSTO  
 
 

SCHEDA MEDICA  

 

Allergie    Si     No  se si, quali ___________________________________________________  

 

Assume farmaci     Si     No _____________________________________________________ 
 

 
 
Si dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nella 
scheda allegata e di accettarne tutti i contenuti autorizzando il Comune di Alanno  al trattamento 
dei propri dati personali e sensibili, a norma del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

 
Alanno li________________                    
 
 

                                                                                                              FIRMA DEL GENITORE                 
                                                                                                                Per assenso alla frequenza  

 
 

              _____________________________                                      
                                                                                                             (firma leggibile) 

 

 

Allegati: 

 fotocopia carta d’identità in corso di validità del genitore. 

 fotocopia cara d’identità in corso di validità del partecipante. 


