COMUNE DI MANZIANA
Città Metropolitana di Roma Capitale
Servizi Sociali

IL MARE DEI NONNI 2018
Questa Amministrazione Comunale, come stabilito con deliberazione della Giunta
Comunale n. 26 del 19/02/2018 nell’ambito delle iniziative a favore degli anziani e delle
persone diversamente abili, organizza un soggiorno diurno marino presso lo stabilimento
balneare “La Scogliera”, sita a S. Severa Lungo Mare Pyrgi snc, per il periodo 02 – 13
Luglio 2018 (esclusi sabato e domenica).
Il soggiorno si svolgerà con la collaborazione della C.R.I. Comitato Locale Sabatino –
Unità di Manziana - che metterà a disposizione i propri volontari per l’assistenza ai
partecipanti all’iniziativa.
Si rappresenta che il soggiorno diurno:
 E’ rivolto a persone residenti nel Comune di Manziana di età compresa tra i 60 anni
compiuti ed i 75 anni NON ANCORA COMPIUTI.
 Prevede il trasporto presso lo stabilimento balneare di Santa Severa “La Scogliera”
con un pullman con conducente, noleggiato, dal Comune di Manziana, per uso
esclusivo dei partecipanti;
 Prevede la partenza alle ore 7,30 ed il rientro è programmato intorno alle ore 13,30,
con percorso da definirsi in relazione ai partecipanti.
 Nella quota di partecipazione, come di seguito definita, è compreso il servizio di
spiaggia, comprendente ingresso allo stabilimento, servizi, ombrellone con lettino,
oppure sdraio o sedia e servizio di primo soccorso
 La priorità di partecipazione spetterà ai cittadini residenti nel Comune di Manziana
 Potranno essere ammessi partecipanti non residenti solo ed esclusivamente nel caso
in cui, in esito alle richieste, si renderanno disponibili posti sull’autobus. La quota
definitiva per il soggiorno estivo per i non residenti potrà essere stabilita in via
definitiva in misura superiore rispetto alla quota riservata ai residenti (in
ragione del tragitto di percorrenza dell’autobus)
 E’ prevista copertura assicurativa infortuni che verrà contratta con UNIPOL SAI
Assicurazioni con massimale pro capite di 100.000,00 Euro
La quota a carico dei partecipanti per l’intero periodo potrà variare, in ragione del
numero definitivo di partecipanti, da un minimo di € 192,66 ad un massimo di €
228,62.
I posti disponibili sono al massimo 25.
Qualora non si raggiunga il numero minimo di 20 partecipanti, l’iniziativa non
potrà essere realizzata.
Le domande dovranno essere redatte su appositi modelli da ritirare presso l’Ufficio
Protocollo del Comune – negli orari di apertura al pubblico – o reperibili sul sito web
del Comune- www.comune.manziana.rm.it e riconsegnate al medesimo Ufficio entro il
giorno 21 giugno 2018 ore 12.00.
Le richieste di iscrizione che perverranno oltre detto termine perentorio non potranno
essere accolte.
Immediatamente si procederà a formulare la graduatoria che verrà predisposta in ordine
cronologico di presentazione delle domande secondo la registrazione al protocollo
dell’Ente.
Seguirà da parte dell’Ente una comunicazione di ammissione al soggiorno
con
indicazione della quota stabilita in via definitiva.

L’iscrizione sarà tuttavia perfezionata solo previa presentazione, entro il lunedì
antecedente l’inizio del soggiorno, del pagamento DELLA INTERA QUOTA, con modalità
ed importo definitivo che saranno resi noti nella comunicazione di ammissione al
soggiorno, nonché del CERTIFICATO MEDICO COMPROVANTE L’IDONEITA’ AL
SOGGIORNO.
Il presente avviso è stato approvato, unitamente all’allegato modello di istanza,
determinazione dell’Area Amministrativa n. Reg. Gen. 227 del 14/06/2018
Manziana, 14 giugno 2018
L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
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