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Allegato A 

AVVISO PUBBLICO COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO 

SERVIZIO ESTIVO PER MINORI ANNO 2021 

“Civitella Paganico in Sport e Natura:  

attività all’aria aperta per giovani” 
 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Si avvisa la popolazione residente nel comune di Civitella Paganico che l’Associazione Terramare (Affiliata UISP), 

su mandato del Comune di Civitella Paganico, organizza dal 14 giugno al 2 luglio 2021 la seconda edizione del 

servizio estivo denominato “Civitella Paganico in Sport e Natura: attività all’aria aperta per giovani” destinato ai 

minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni compiuti al momento dell’iscrizione, suddivisi in due fasce di età (6/10 

anni – 11/14 anni). 

 

Il Servizio verrà effettuato dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e si svolgerà settimanalmente in tre 

località del territorio comunale, secondo il seguente programma: 

 

1° turno – dal 14 al 18 giugno 

 

Lunedì: Civitella Marittima – ritrovo in Via 1° Maggio, Teatro Comunale 

• Gruppo 6-10 anni: Giochi della Tradizione  

• Gruppo 11-14 anni: Trekking presso il centro di Riproduzione Fauna Selvatica 

Martedì: Paganico – ritrovo in Piazza della Vittoria 

• Gruppo 6-10 anni: acquatrekking e educazione ambientale sul fiume Ombrone 

• Gruppo 11-14 anni: attività sportive fluviali: rafting, SUP e nuoto salvamento 

Mercoledì: Paganico – ritrovo in Piazza della Vittoria 

• Gruppo 6-10 anni: attività sportive fluviali: rafting, SUP e nuoto salvamento 

• Gruppo 11-14 anni: equitazione e/o visita al falegname/fabbro 
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Giovedì: Paganico – ritrovo in Piazza della Vittoria 

• Gruppo 6-10: equitazione e/o visita al falegname/fabbro 

• Gruppo 11-14 anni: acquatrekking e educazione ambientale sul fiume Ombrone 

Venerdì: Civitella Marittima – ritrovo presso la Badia Ardenghesca 

• Gruppi 6-10 e 11-14: Trekking ad anello sul fiume Lanzo con possibilità di acquatrekking (partenze scaglionate)  

 

2° turno – dal 21 al 25 giugno 

 

Lunedì: Civitella Marittima – ritrovo in Via 1° Maggio, Teatro Comunale 

 

• Gruppo 6-10 anni: Giochi della Tradizione  

• Gruppo 11-14 anni: Trekking presso il centro di Riproduzione Fauna Selvatica 

Martedì: Paganico – ritrovo in Piazza della Vittoria 

• Gruppo 6-10 anni: acquatrekking e educazione ambientale sul fiume Ombrone 

• Gruppo 11-14 anni: attività sportive fluviali: rafting, SUP e nuoto salvamento 

Mercoledì: Paganico – ritrovo in Piazza della Vittoria 

• Gruppo 6-10 anni: attività sportive fluviali: rafting, SUP e nuoto salvamento 

• Gruppo 11-14 anni: trekking nel bosco presso la Tenuta di Paganico 

Giovedì: Paganico – ritrovo in Piazza della Vittoria 

• Gruppo 6-10: attività sportive fluviali: rafting, SUP e nuoto salvamento 

• Gruppo 11-14 anni: acquatrekking e educazione ambientale  

Venerdì: Civitella Marittima – ritrovo presso la Badia Ardenghesca 

• Gruppi 6-10 e 11-14: Trekking ad anello sul fiume Lanzo con possibilità di acquatrekking (partenze scaglionate)  

 

3° turno – dal 28 giugno al 2 luglio 

 

Lunedì: Casale di Pari – ritrovo nel centro storico 
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• Gruppi 6-10 e 11-14: Trekking ad anello Casale di Pari – Monte Acuto – Pari – Casale di Pari (partenze 

scaglionate)  

Martedì: Paganico – ritrovo in Piazza della Vittoria 

• Gruppo 6-10 anni: acquatrekking e educazione ambientale sul fiume Ombrone 

• Gruppo 11-14 anni: attività sportive fluviali: rafting, SUP e nuoto salvamento 

Mercoledì: Paganico – ritrovo in Piazza della Vittoria 

• Gruppo 6-10 anni: attività sportive fluviali: rafting, SUP e nuoto salvamento 

• Gruppo 11-14 anni: equitazione e/o visita al falegname/fabbro 

Giovedì: Paganico – ritrovo in Piazza della Vittoria 

• Gruppo 6-10: equitazione e/o visita al falegname/fabbro 

• Gruppo 11-14 anni: acquatrekking e educazione ambientale sul fiume Ombrone 

Venerdì: Civitella Marittima – ritrovo presso la Badia Ardenghesca 

• Gruppi 6-10 e 11-14: Trekking ad anello sul fiume Lanzo con possibilità di acquatrekking (partenze scaglionate)  

 

Le attività potranno essere frequentate da un numero massimo di 40 minori. 

 

Al momento dell’ingresso, i genitori dovranno dichiarare, su apposito modello prestampato, le condizioni di salute del 

minore (assenza di temperatura superiore a 37,5°, tosse o ulteriori sintomi riconducibili al virus Covid19). 

Per tutta la durata dell’attività giornaliera i minori dovranno indossare mascherine monouso, osservare il 

distanziamento fisico e più in generale seguire i principi indicati dall’emergenza Covid e da qualsiasi altra misura 

sanitaria prevista dalla normativa specifica. 

Le richieste di iscrizione potranno essere presentate dai cittadini residenti nel comune di Civitella 

Paganico o da coloro che svolgono attività lavorativa documentata nel territorio comunale o in caso di 

disponibilità di posti anche dai non residenti. 

Le domande presentate verranno collocate in una graduatoria ordinata secondo la data di protocollo. 

L’accesso prioritario al servizio dei centri estivi è previsto per quelle famiglie in cui la conciliazione tra vita familiare e 

lavorativa è di difficile gestione, e in cui siano presenti membri con fragilità, secondo quanto indicato dal punto 3.1 
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dell’allegato 8 del Dipartimento per le politiche della famiglia, che espressamente prevede che in caso di domande 

superiori alla ricettività prevista, ove si determini la situazione in cui non sia possibile accogliere tutta la domanda 

espressa, deve essere redatta una graduatoria di accesso che tenga conto di alcuni criteri, quali ad esempio:  

− La condizione di disabilità del bambino o adolescente;  

− La documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino o adolescente;  

− Il maggior grado di impegno in attività di lavoro da parte dei genitori del bambino ed adolescente.  

 

in caso di parità di condizioni di priorità sociale varrà la data del protocollo della domanda. 

 

Modalità di presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate utilizzando il modulo di domanda allegato al presente avviso 

(allegato B). Al modulo dovranno essere allegati: 

• Copia del documento del sottoscrittore (fronte/retro) 

• Copia del certificato medico sportivo non agonistico in corso si validità del minore (requisito essenziale per la 

partecipazione);  

 

Le domande potranno essere presentate entro le ore 12:00 del venerdì antecedente la settimana del turno prescelto 

ovvero: 

• 1° turno: entro le ore 12:00 di venerdì 11.06.2021 

• 2° turno: entro le ore 12:00 di venerdì 18.06.2021 

• 3° turno: entro le ore 12:00 di venerdì 25.06.2021 

L’Amministrazione Comunale si potrà avvalere della facoltà di accogliere domande tardive qualora vi siano ancora posti 

disponibili. 

 

Le domande e gli allegati dovranno essere presentate: 

• a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune a Civitella Marittima oppure presso l’Ufficio Servizi Socio-

Educativi di Paganico nei rispettivi orari di apertura al pubblico; 

• tramite e-mail a protocollo@comune.civitellapaganico.gr.it; 

mailto:protocollo@comune.civitellapaganico.gr.it
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• tramite PEC a comune.civitellapaganico@postacert.toscana.it; 

 

Accoglienza e registrazione 

Al momento della registrazione nel primo giorno di attività il genitore/tutore si impegna: 

• a presentare il Patto di corresponsabilità debitamente firmato – Allegato C 

• al pagamento della quota associativa di 6,00€ che potrà essere versata al momento della registrazione. 

 

Le attività vengono offerte gratuitamente e fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

 

Non essendo previsto il servizio di trasporto, i minori partecipanti dovranno essere accompagnati e ritirati 

presso i punti di ritrovo, dai genitori o da chi ne fa le veci. 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

    Dott. Fabio Simoncelli 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il 

testo cartaceo e la firma autografa. Conservato secondo la normativa e le regole tecniche vigenti negli archivi del Comune di Civitella Paganico. 
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