
        

 
 

Il Comune di Poggiardo, in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica 
ONDANOMALA, organizza 
 

CAMPO ESTIVO “AMICO NUOTO 2013” 
per bambini e ragazzi da 4 a 16 anni  

 
Villaggio Turistico “GUENDALINA” di S. Cesarea Terme  24 giugno - 6 luglio 2013 

 
PARTENZA H. 8:15      RIENTRO H. 13:00 

Luogo di partenza e rientro  
Poggiardo: Municipio (Via Aldo Moro)   Vaste: Villa di Via Manzoni   

 
 

ATTIVITA’  
Scuola nuoto - Nuoto sincronizzato/Pallanuoto – Beach Volley - Soccer - Rugby  - Basket - Balli di gruppo - 
Tiro con l’arco - Mountain bike – Orienteering - Caccia al tesoro – Attività ludico-ricreativa per i più  
piccoli. Sono inoltre previste specifiche attività acquatico/motorie e ludico/ricreative per i diversamente 
abili, mentali e fisici, che saranno seguiti da personale qualificato (brevetto FISDIR). 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE: € 70,00  
 

Le domande potranno essere presentate al Protocollo del Comune di Poggiardo (sede municipale 
di Via Aldo Moro) a partire da lunedì 10 giugno 2013. Per l’assegnazione dei 50 posti disponibili 
varrà l’ordine di presentazione della domanda al Protocollo dell’Ente. Le domande si intendono 
perfezionate con il pagamento della quota di partecipazione in favore dell’Associazione che 
organizza l’attività. In caso di domande superiori ai posti disponibili, le stesse verranno accettate 
con riserva (senza versamento della quota di adesione). 
Il Comune di Poggiardo si riserva la disponibilità di 5 gratuità in favore di bambini e ragazzi 
provenienti da nuclei familiari con disagio sociale ed economico (ISEE inferiore ad € 7.500,00), 
individuati dagli operatori del Servizio Sociale comunale. 
 

Il facsimile di domanda è disponibile presso il Comune di Poggiardo. Per informazioni rivolgersi 
alla signora Pinuccia Esposito (Tel. 0836.909831, Fax 0836.909863, e mail  
pinucciaesposito@comune.poggiardo.le.it) oppure al Responsabile del Settore Affari Generali dr. 
Antonio Ciriolo (Tel. 0836.909812, e mail  affarigenerali@comune.poggiardo.le.it). 
 
Dalla Residenza Municipale, 5 giugno 2013 
 

Il Consigliere delegato alle Politiche Sociali            Il Sindaco 
     Tiziana Micello              Giuseppe Colafati 

Città di Poggiardo 
Provincia di Lecce 


