
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

COLONIE MARINE PER RAGAZZI 

6-14 ANNI 
 
Si avvicina l’estate, per bambini di vivere la socialità, il movimento, l’aria aperta, sarà 
importantissima l’occasione dei servizi estivi per recuperare quanto perduto nei mesi 
passati e per permettere di ritornare a vivere la normalità. 
 
Quest’anno, riattiveremo il servizio delle colonie marine. 

 

Per tale ragione, se interessati a far vivere l’esperienza della colonia marina ai vostri 
figli, vi preghiamo di voler seguire le indicazioni nel presente avviso, e voler dare una 
adesione così da consentirci di mettere a punto l’organizzazione complessiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Destinatari 
 

Bambini di età compresa tra i sei e i quattordici anni, che abbiano frequentato 
nell’ultimo anno scolastico la scuola primaria e la classe prima e seconda della scuola 
secondaria di primo grado oppure che abbiano compiuto o dovranno compiere 6 anni 

nell’anno 2022 residenti nei Comuni di  

• Appignano del Tronto 

• Castel di Lama 

• Castignano 

• Castorano 

• Colli del Tronto 

• Offida 

• Spinetoli 

 

2. Periodo di svolgimento 
Le colonie marine si svolgeranno presso chalet convenzionati, nel periodo 20 

giugno 2022 – 02 luglio 2022 e 04 luglio 2022 – 16 luglio 2022 in turni di 12 giorni. 
ESLUSA LA DOMENICA 
 

Per ciascun Comune saranno organizzati turni secondo la tabella di seguito indicata: 

 

Periodo Comuni interessati 

 

20 giugno 2022 

02 luglio 2022 

Appignano del Tronto – Castel di Lama -
Castignano-Castorano – Colli del Tronto -Offida-

Spinetoli 

04 luglio 2022 

16 luglio 2022 

Castel di Lama– Colli del Tronto – Offida - 
Spinetoli 

 
Non sarà attivato il servizio qualora non si raggiunga il numero minimo di 20 

iscrizioni per ogni Comune. 
 

3. Organizzazione 
Il servizio di colonia è articolato in turni della durata di 12 giorni, dal lunedì al sabato, 
con la seguente organizzazione giornaliera: 

 

• 07:00 – 07:30 Partenza dai punti di raccolta territoriali  

• 08:00 – 12:00  Attività ludico – ricreative in spiaggia 

• 12:15 – 12:45  Termine attività e partenza per il rientro nei comuni di residenza 
 

La merenda sarà consegnata presso chalet direttamente da ditta specializzata. 
 



 

 

 
 

 

4. Iscrizioni 

 
Entro il giorno 30 maggio ore 18:00, le famiglie interessate potranno presentare 

domanda di iscrizione esclusivamente on line, accedendo al seguente sito:  
 

LINK ISCRIZIONE 
https://ambitosociale23.sicare.it/sicare/benvenuto.php 

 

Non saranno prese in considerazione domande presentate in modalità diverse. 
 

5. Costo 

 
Per la frequenza della colonia marina è prevista una tariffa per ciascun periodo di 12 
giorni di € 60,00 da versare ENTRO 3 GIORNI dall’effettivo avvio del turno, per il 

secondo figlio in poi è prevista una tariffa ridotta, per ciascun periodo di 12 giorni, di 
€ 50,00 sempre da versare ENTRO 3 GIONI dall’effettivo avvio del turno. 

 
Le modalità di pagamento sono le seguenti: 

 
 

La tariffa comprende la merenda. 
Non sono previste riduzioni per assenze.  

Non è ammesso poter partecipare a periodi diversi da quelli stabiliti o spezzare 
i turni. 

 
È prevista la restituzione della quota solo in caso di totale mancata frequenza per 
malattia per l’intero periodo prescelto, dietro presentazione di certificato medico. 

In ogni caso, in considerazione della particolare situazione legata alla pandemia, sarà 
valutato caso per caso. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Bollettino PagoPa prodotto a seguito di iscrizione. 

Online - presso Ufficio Postale - presso esercenti convenzionati. 

 

https://ambitosociale23.sicare.it/sicare/benvenuto.php


 

 

 
 

6. Cosa c’è da sapere 
 
Di seguito alcune informazioni importanti per orientare le famiglie. 

Ogni mattina, nel salire sul mezzo di trasporto, al bambino sarà rilevata la 
temperatura con termo scanner a distanza.  
I genitori si impegnano a trattenere il proprio bambino a casa in caso di temperatura 

pari o superiore a 37,5 anche in presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione 
nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente 

il pediatra e gli operatori del servizio della comparsa dei sintomi o febbre. 
 
Al fine di rilevare la presenza di eventuali problemi di salute del bambino è opportuno 

che gli adulti titolari della responsabilità genitoriale segnalino agli operatori le 
eventuali condizioni in merito a: 

- allergie/intolleranze alimentari (ai fini della dieta appropriata); 

- patologie croniche e/o terapie in atto (inclusi i farmaci da assumere al 
bisogno per patologie ad accessi parossistici come ad esempio l'asma 

bronchiale). 
Tali condizioni possono essere riportate nella "Scheda informativa sanitaria" da 
presentare al momento della conferma della ammissione. 

 

I genitori sono consapevoli che, nel momento di una ripresa di attività di interazione, 

seppur controllata e svolta da personale adeguatamente formato, non è possibile 

azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa 

e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dalle normative 

vigenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. Informazioni. 
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi agli Sportelli impiegati esclusivamente 
per le iniziative estive: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI RICORDA CHE LE ISCRIZIONI SONO AMMESSE SOLO IN MODALITA’ TELEMATICA 

 

INDIRIZZO MAIL: centriestivi@unionecomunitronto.it 

 

RECAPITO TELEFONICO: 338/4955198 

 

APPIGNANO DEL TRONTO

Via Roma 98

Mercoledì 08:30 - 10:30

OFFIDA

Via G. Vannicola 5

Martedì 09:00 -13:00

SPINETOLI

Giovedì  09:00 -13.00

CASTEL DI LAMA

Via Scirola 27

Venerdì 09:00 - 13:00

CASTORANO

Via Padre Carlo Orazi 3

Lunedì 09:00 -13:00

CASTIGNANO

Via Margherita 25

Mercoledì 11:00 - 13:00 

COLLI DEL TRONTO

Via degli Studi 10

Mercoledì 09:00 -13:00



 

 

 

 

PER I COMUNI DI APPIGNANO DEL TRONTO E CASTINANO 338/4954932 

 

 

8. Responsabile del procedimento 
Responsabile del Procedimento è il Responsabile: 

 

9. Pubblicità 
Il presente avviso sarà pubblicato, secondo le seguenti modalità: 

- all’Albo Pretorio dell’Unione  

- nella home page del sito istituzionale dell’Unione  
 

10. Clausola di salvaguardia 
L’Unione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o 

annullare il presente Avviso pubblico, prima della scadenza, qualora ne ravvedesse 

l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti 

richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti dell’Unione medesima. 

Si precisa altresì che la presentazione delle domande a valere sul presente 
Avviso comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nello stesso. 

L’Unione si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali 
modifiche o integrazioni alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico, a 
seguito di future evoluzioni della normativa applicabile. 

 

 

11. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 
2016/679 

La presente procedura comporta il trattamento dei dati personali, anche particolari, 

dei richiedenti da parte dell’Unione dei Comuni. 
Tale trattamento è finalizzato alla ammissione alla frequenza della colonia marina 
per bambini dai 6 ai 12 anni nell'ambito delle attività che l’Unione dei Comuni 

predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri, in conformità 
alla disciplina in vigore, oltreché sulla base giuridica dell’interesse pubblico rilevante 

prevista dall’art 2 sexies comma 2 lett. s) e u) del D.lgs. 196/03 e smi.  
Il trattamento è effettuato in modalità manuale e informatizzata.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del procedimento e il 

mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità 
a realizzare l’istruttoria necessaria. 

I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con apposito modulo on-line, e saranno 
elaborati dal personale dell’Unione dei Comuni che agisce sulla base di specifiche 
istruzioni. I Vostri dati possono essere comunicati ai soggetti gestori e a soggetti 

nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio, oltreché ai soggetti che 
ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., per l’adempimento degli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni ai sensi del D.lgs. 33/2013. 


