
 

 

COMUNE DI MONTELABBATE   

SI RENDE NOTO CHE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ORGANIZZA PER IL CORRENTE 
ANNO UNA 

COLONIA MARINA 2022 

Dal  4 al 15 luglio 2022 

PER BAMBINI DELLE SCUOLE PRIMARIE  (6 - 10 ANNI). 

DOMANDA ENTRO IL 15 GIUGNO   
 Dopo un lungo periodo in cui l’emergenza sanitaria da COVID-19   il  Comune di Montelabbate  intende 
promuovere un sistema di servizi socio-educativi e ricreativi per l’estate volti a sostenere altresì le famiglie 
nella conciliazione dei tempi di vita-lavoro. 
 
1. Destinatari 

 Bambini di età compresa tra i 6 ed  i  10 anni  residenti  e non residenti nel  Comune di Montelabbate – numero posti 
disponibili  25 . 

2. Durata e luogo di realizzazione. 

La colonia marina  è realizzata con trasporto effettuato con Scuolabus comunale ed il servizio è gestito dal Responsabile 
del centro estivo “Sportadamare” di Pesaro e troverà attuazione  nel periodo compreso tra il 4 luglio e il 15 luglio 2022, 
per  5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, con il seguente orario : 

Partenza alle ore 07.15 e arrivo in spiaggia alle ore 08.00; permanenza in spiaggia dalle ore 08.00 alle ore 12.00;  ritorno 
alle ore 12.30 circa. 

La sede in cui si svolgerà la Colonia marina è la spiaggia  di A.S.D. Basket giovane Pesaro  Viale Trieste n. 44, Pesaro. 

3. Priorità ammissioni 
Nel caso di domande superiori alla ricettività e/o alle disponibilità organizzative del servizio di trasporto   
saranno tenuti in considerazione, anche in relazione al contesto socio-economico locale, i seguenti criteri di 
priorità per l’accesso ai servizi: 

1. nucleo monoparentale lavoratore; 
2. entrambi genitori lavoratori; 
3. condizione di disabilità del bambino. 

 



 

A parità di condizioni, sarà seguito l’ordine cronologico di iscrizione. 

4. Cosa  c'e' da sapere 

Ogni bambino dovrà avere con sé cappellino, asciugamano, costume di ricambio e crema solare protettiva. 

 
Salvo nuove disposizioni  Ministeriali  resta  in vigore  l’obbligo di  INDOSSARE LA MASCHERINA  ( FFP2)  SUI  
MEZZI DI TRASPOSTO  . 

Di seguito alcune informazioni importanti per orientare le famiglie. 
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  al momento del primo accesso al servizio, direttamente agli 
assistenti. 
 
5. Personale e formazione degli operatori. 

Gli operatori coinvolti avranno la qualifica di educatori  e con adeguata formazione 

6. Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro. 

I luoghi e gli orari di partenza dello Scuolabus (previsto un punto di raccolta in ogni frazione) verranno comunicati 
telefonicamente in seguito alla raccolta delle domande di adesione. 

7. Costi 

DAL 4 AL 15 LUGLIO 2022 – Euro 100,00   

NON E' PREVISTA  IL RIMBORSO DELLA  QUOTA VERSATA  IN CASO DI RINUNCIA , PREVEDENDOLA 
SOLO IN CASO  DI NON AMMISSIONE PER ESAURIMENTRO POSTI   

Per le famiglie che richiedono l’iscrizione di più figli è previsto: 1° figlio 100% ; dal 2° figlio iscritto 50%. 

DAL LUNEDI AL VENERDI' – con merenda a metà mattinata. 

PARTENZA SCUOLABUS DALLE ORE 07.15 (A SEGUIRE) CON ARRIVO IN SPIAGGIA ALLE ORE 08.00 E 
PARTENZA DALLA SPIAGGIA PER IL RITORNO   ALLE ORE 12.00,  CON RITORNO A CASA ALLE ORE 12.30 
CIRCA. 

Le iscrizioni al servizio  potranno essere presentate solo ed esclusivamente tramite Istanza OnLine 
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Montelabbate. 

Il genitore dovrà trasmettere il modello di iscrizione unitamente alla ricevuta del  versamento tramite pagamento 
PagoPA 

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



 

9. 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 
del  Comune 
Tale trattamento è finalizzato alla ammissione alla frequenza della colonia marina per bambini e ragazzi dai 6 
ai 10 anni  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 del  
Comune 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. 
Il Comune è il titolare del trattamento dei dati. L'informativa completa e i dati di contatto del RPD sono 
disponibili presso il sito web del  Comune  o presso gli appositi uffici. 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE: 

 COPIA DOCUMENTO D'IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' DEL GENITORE. 

 RICEVUTA  PAGAMENTO 

Per informazioni e/o aiuto nella compilazione contattare i numeri telefonici 0721.473201 
 

Montelabbate,li 11.05.2022 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

Dott.ssa Cavalli Elvira   

 

 

 


