COMUNE DI CASTEL FRENTANO
COLONIA ESTIVA PER ANZIANI – anno 2020
Il Comune di Castel Frentano, organizza la colonia marina per anziani, portatori di handicap ed
invalidi di guerra e del lavoro, residenti nel territorio comunale di Castel Frentano.
Tenuto conto delle disposizioni previste dall’emergenza epidemiologica, la colonia marina, sarà
organizzata nel seguente modo:
-

La durata sarà di n. 2 settimane, dal 6 al 18 Luglio 2020, in unico turno, presso il Lido
“SANGRO BEACH” – Lido “Le Morge” di Torino di Sangro.

-

Sono ammesse a partecipare tutte le persone di età non inferiore ai 60 anni, i portatori di
handicap, gli invalidi di guerra e del lavoro ed un accompagnatore per ogni invalido con
accompagnamento. Il numero degli ammessi varia da 40 a 50 persone, a seconda della
composizione del gruppo dei partecipanti, tenuto conto di coloro cha appartengono allo
stesso nucleo familiare, al fine di ottimizzare il numero dei pulmann necessari al trasporto
presso il lido.

-

La colonia è riservata ai soli residenti nel Comune di Castel Frentano.

La quota di compartecipazione è di € 55,00 per i residenti da versare con bollettino sul:
conto corrente postale n.12517660, intestato a: “Comune di CASTEL FRENTANO,
indicando nella causale “Colonia estiva anziani 2020”.
Le domande dovranno essere corredate di certificazione medica (in originale no fotocopia) in
busta chiusa, attestante l’inesistenza di malattie infettive e contagiose ed il buono stato di salute e
della ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento.
Non verranno prese in considerazione domande prive di ricevuta di versamento e/o di
certificazione medica.
I modelli di domanda sono disponibili presso:
- Ufficio Protocollo del Comune di Castel Frentano, aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore
9.00 alle ore 12.00 ed il Martedì e Giovedì anche di pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore
18.00;
- Sportello del Segretariato Sociale del Comune di Castel Frentano, aperto il Martedì
dalle 16.00 alle 18.00 ed il Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
- Sito del Comune www.comunedicastelfrentano.it.
Le domande, debitamente compilate e corredate di certificato medico e ricevuta di versamento,
dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Castel Frentano entro e non oltre le
ore 12.00 del 26 giugno 2020.
L’elenco dei partecipanti verrà effettuato in base all’ordine di presentazione delle domande
tenendo conto del numero di protocollo e della data.
Il prelievo dei partecipanti sarà articolato nei seguenti punti di raccolta:
C.da Collegrande – C.da Crocetta – C.da Ciommi – C.da Trastulli _ Via dei Peligni (Fontana) – Via Roma
(Farmacia) – Via Concezione – Via S. Rocco – Via Fonte Barile – Marcianese (Rotonda) .
I residenti in zona Feltrino, Clementi e Morge verranno prelevati con altri mezzi e condotti alla
fermata di Via S. Rocco.
Solo per il primo giorno la partenza è fissata per le ore 7,00.
La partenza per il rientro è fissata per le ore 13:00 dalla spiaggia.
Il rimborso della quota di compartecipazione è previsto solo in caso di rinuncia per motivi di
salute comprovati da certificato medico.
L’assessore alla politiche sociali
Antonella Massimini

