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COMUNE  DI  MINUCCIANO 

Provincia di Lucca  

  

 
CAMPUS ESTIVO 2014 

 
Si comunica che sono aperte le iscrizioni al “campus estivo” 2014, le cui attività si 

svolgeranno prevalentemente presso le strutture sportive comunali di Piazza al Serchio. 

Come negli anni passati, l’Amministrazione ha scelto di incentivare la partecipazione dei 

ragazzi (età compresa fra i 6 e i 14 anni) offrendo una compartecipazione al costo del 

servizio e assicurando il servizio di trasporto per gli iscritti. 

Il pacchetto offerto dal Comune di Minucciano riguarda la partecipazione alle iniziative che 

si svolgeranno dal 30 giugno al 15 luglio (dal lunedì al venerdì – dalle ore 9.00 alle ore 

17.00 circa), con esclusione del cosiddetto “pacchetto calcio” e delle attività programmate 

dal 16 luglio al 31 luglio; l’eventuale iscrizione a questi due pacchetti potrà avvenire 

separatamente, contattando direttamente l’associazione organizzatrice, ma in questo caso il 

Comune non assicura né il servizio di trasporto, né l’agevolazione tariffaria. 

CHI PUO’ RICHIEDERE L’ISCRIZIONE: i corsi sono riservati ai bambini e ai ragazzi 

di età compresa fra i 6 e i 14 anni. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE : il Comune, in relazione alle proprie disponibilità, 

stabilisce un numero massimo di iscrizioni alle quali viene riconosciuto il diritto alla tariffa 

agevolata (€ 40,00 anziché € 100,00) e il servizio di trasporto. 

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate in Comune, presso l’ufficio protocollo, 

utilizzando il modello allegato, e consegnate entro sabato 21 giugno, ore 13,00.  

In base al numero di domande presentate, il Comune comunicherà quali sono state ammesse 

a fruire della tariffa agevolata. Sarà data precedenza: 

a) in via prioritaria, ai ragazzi residenti nel Comune di Minucciano, secondo l’ordine di 

presentazione della domanda. 

b) Nel caso in cui rimangano posti disponibili, si procederà a iscrivere i ragazzi che 

hanno frequentato nell’ultimo anno scolastico una delle scuole presenti nel territorio 

del Comune o che hanno almeno uno dei genitori residente nel territorio del Comune. 
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L’iscrizione avverrà secondo l’ordine di presentazione delle domande fino 

all’eventuale esaurimento dei posti disponibili. 

c) Infine, nel caso in cui rimangano ulteriori posti disponibili dopo l’iscrizione dei 

richiedenti di cui alle lettere a) e b), potranno essere iscritti - secondo l’ordine di 

presentazione delle domande fino all’eventuale esaurimento dei posti disponibili – 

ragazzi che non rientrano nelle categorie di cui ai punti precedenti. In quest’ultimo 

caso non è prevista agevolazione tariffaria, ma è riconosciuto il diritto a usufruire del 

trasporto. 

Solo dopo la comunicazione del Comune, con la quale viene data conferma della 

disponibilità dell’iscrizione, il richiedente dovrà versare la quota di partecipazione, 

effettuando il pagamento esclusivamente presso la Tesoreria Comunale, presso la Banca di 

Credito Cooperativo di Gramolazzo. L’iscrizione è perfezionata con il pagamento del 

contributo. 

COSTO DEL SERVIZIO : per i ragazzi residenti nel Comune di Minucciano (lett. a) e per 

i ragazzi che hanno frequentato nell’ultimo anno scolastico una delle scuole presenti nel 

territorio del Comune o che hanno almeno uno dei genitori residente nel territorio del 

Comune (lett. b) la tariffa da versare per l’iscrizione è pari a € 40,00. I ragazzi che non 

rientrano nei due casi precedenti (lett. c), ma per i quali è stata comunicata la disponibilità 

per l’iscrizione, dovranno versare la tariffa di € 100,00. 

MODULISTICA : i moduli per la richiesta di iscrizione sono scaricabili dal sito internet del 

Comune (www.comune.minucciano.lu.it) o possono essere ritirati presso l’ufficio protocollo 

del Comune.  


