
Città di Teggiano 
 

                            PROVINCIA DI SALERNO 

 

CAMPI ESTIVI ANNO 2018 
 

ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE SPORTIVA E CORSO DI NUOTO 
PER MINORI  

 
Il Comune di Teggiano, nell’ambito delle iniziative in favore di minori, programmate in collaborazione  
con il Piano Sociale di Zona S10, offre a n. 100 bambini/ragazzi, d’ambo i sessi, la possibilità di 
partecipare alle attività ricreative, sportive e di socializzazione che si terranno presso il Centro 
Sportivo Meridionale di S. Rufo dal 02 al 13 luglio 2018 , articolate nel modo seguente: 
-  tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,15 alle ore 11,30: calcio, volley, basket, atletica 
leggera e tennis; dalle ore 11,45 alle ore 12,45: corso di nuoto;   
-  in occasione dell’ultima giornata del campo estivo, venerdì 13 luglio 2018, le attività si svolgeranno 
di pomeriggio, a partire dalle ore 16,00 e comprenderanno gare di nuoto e minitornei delle varie 
discipline praticate.  A seguire festa e buffet  per tutti. 
I partecipanti potranno usufruire anche del servizio quotidiano di navetta, con prelievo e 
riaccompagnamento nelle varie località di Teggiano. 
 

Possono essere ammessi i nati dal 01/01/2004 al 31/ 12/2012, iscritti nei registri della 
popolazione residente o negli elenchi AIRE del Comu ne di Teggiano.  
 

La richiesta di partecipazione va presentata da uno dei genitori del minore su apposito modello, 
entro e non oltre il 27 giugno 2018 , direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune. 
Le domande pervenute oltre il termine suddetto saranno escluse. 
All’istanza deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del genitore 
richiedente e ricevuta del versamento di € 15,00 sul bollettino di c. c. p. n. 15085848 intestato a 
“Comune di Teggiano”, con la seguente causale: Iscrizione Campi Estivi Anno 2018 e nominativo del 
minore. 
Qualora il numero delle domande pervenute entro i termini dovesse risultare superiore a 100, 
l’ammissione dei minori verrà effettuata seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze 
(numero di protocollo). I genitori dei bambini non ammessi potranno chiedere la restituzione della 
quota di iscrizione. 
Gli orari verranno comunicati a mezzo telefono. 
 

Nel primo giorno di attività, i partecipanti hanno l’obbligo di consegnare al personale  della segreteria 
della piscina una “Dichiarazione di attività sportiva ludico - amatoriale ” sottoscritta da uno dei 
genitori. 
 

Il modello di domanda ed il Form della dichiarazione si possono ritirare presso l’Ufficio Protocollo del 
Comune oppure  essere scaricati dall’ Albo Pretorio Online nella categoria Atti Amministrativi - Avvisi. 
 

Per ulteriori chiarimenti: Comune di Teggiano - Ufficio Servizi Sociali - Tel. 0975-587828. 
 
Dalla Residenza Municipale, 13/06/2018. 

 
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI                                                             IL SINDACO 

   - Marisa FEDERICO -         - Michele DI CANDIA -  
 


