
 

COLONIE MARINE 2021 

INDICAZIONI PER IL SERVIZIO e DOMANDA 

PERIODI: - dal 21 giugno al 3 luglio - dal 5 al 17 luglio  -  dal 19 al 

31 luglio 

Potranno partecipare i bambini nati dal 2008 al 2014 (dalla prima elementare alla seconda media) 

 

Data per le iscrizioni: dal 17 maggio al 5 giugno 2021 

L’attivazione di ogni turno è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 14 iscritti ed un 

massimo 21.  

ORARIO - dal lunedì al sabato – dalle ore 8.30 alle ore 12.30  

L’orario indicato è relativo solo al corso, escluso il tempo del trasporto. 

SEDE: stabilimento SOLARIA – ARENILE DI SENIGALLIA 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA VERSARE DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

OBBLIGATORIA PRIMA DELLA PARTENZA PENA ESCLUSIONE  

 PER TURNO: 

- 105 EURO PRIMO FIGLIO + EURO 7 TESSERA UISP  

-100 EURO SECONDO FIGLIO + EURO 7 TESSERA UISP 

 

COLORO CHE SONO ISCRITTI AD ATTIVITA’ UISP E SONO IN POSSESSO DELLA TESSERA SONO ESENTATI 

DAL PAGAMENTO  

L’iscrizione effettiva avverrà mediante pagamento della quota che dovrà avvenire mediante bonifico 
bancario intestato a COMITATO UISP JESI iban: IT 64 U 01030 21200 000000220290  
Con causale: Comune residenza, turno scelto, nome e cognome del bambino 
 
La quota comprende: Animazione/Attività/Operatori   - Assicurazione infortuni   - Trasporto con autobus –  

Il bambino iscritto dovrà portare con sé la merenda e l’acqua. 

L’ISCRIZIONE SARA’ AMMESSA SOLO PER UN TURNO, si potrà scegliere un altro turno, in aggiunta, ma non 

verrà garantita la frequenza se non in presenza di posti liberi nel turno opzionato.  Qualora le domande siano 

in sovrannumero sul turno richiesto e le famiglie abbiano fatto istanza di un turno aggiuntivo, l’ufficio 

provvederà a proporre ai richiedenti, secondo il numero di arrivo al protocollo e compatibilmente con i posti 

disponibili, l’altro turno. 



 
Gli orari del pulmino A/R verranno resi noti dopo la scadenza delle iscrizioni mediante pubblicazione su sito 

internet. Il servizio di trasporto sarà effettuato seguendo le indicazioni della Conerobus Service per evitare 

assembramenti.  



 

Da compilare  

MODULO D'ISCRIZIONE  
  
COGNOME GENITORE__________________________  
NOME          
GENITORE _____________________________  
  
MINORE: _____________________________________  
  
NATO IL _____________________________________  
  
INDIRIZZO ___________________________________  
  
TELEFONI ___________________________________  
  
e-mail ________________________________  
  
COMUNE RESIDENZA__________________________  

 

 
Turno scelto e orario (barrare):  

dal 21 giugno al 3 luglio 
 

turno principale 

turno opzionale 

dal 5 al 17 luglio   turno principale 

turno opzionale 

dal 19 al 31 luglio turno principale 

turno opzionale 
 
 
Firma_______________________________________  

 

La presente scheda, compilata e accompagnata dalla copia del documento d’identità del 

firmatario e modello autorizzativo all’uso del pulmino, dovrà pervenire all’Unione Terra dei 

Castelli per via e-mail all’indirizzo di Posta elettronica:       

     protocollo@unionecastelli.it 

 
Coloro che intendano avvalersi dell’esenzione dovranno presentare, in allegato, 
l’Isee con un importo pari o inferiore a 10.000,00 euro. 
 


