
COMUNE  DI  MINUCCIANO 

Provincia di Lucca  

  

 

CAMPUS ESTIVO 2015 
 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni al “campus estivo” 2015, 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 06 luglio al 17 luglio (dal lunedì al venerdì – dalle ore 9.00 alle ore 

17.00 circa), con esclusione delle attività programmate nelle settimane successive; 

l’eventuale iscrizione alle attività che partiranno dal 20 luglio 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. 

Il servizio mensa NON è assicurato dal Comune, ma può essere richiesto direttamente 

all’Associazione che gestisce il corso, a spese di ciascun partecipante. 

CHI PUO’ RICHIEDERE L’ISCRIZIONE: i corsi per i quali il Comune compartecipa al 

costo e assicura il servizio di trasporto 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 (€ 60,00 anziché € 125,00) 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 giovedì 25 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. 

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 € 60,00. 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 € 125,00. 

SERVIZIO DI TRASPORTO: Per i ragazzi che provengono dai paesi del versante 

lunigianese (Pieve S. Lorenzo, Pugliano, Metra, Antognano, Albiano, Sermezzana, 

Carpinelli) il trasporto sarà effettuato tramite ferrovia, con assistenza di un addetto a bordo 

del treno e con ritrovo alla stazione di Pieve San Lorenzo. Per i ragazzi che provengono dal 

versante garfagnino (Minucciano, Gramolazzo, Gorfigliano, Verrucolette, Castagnola, 

Agliano) il trasporto sarà svolto con autobus, con punto di ritrovo a Gorfigliano e a 

Gramolazzo, nei punti che saranno successivamente comunicati. 

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. 
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COMUNE DI MINUCCIANO 

MODELLO PER  RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL  “CAMPUS ESTIVO” 2015 

(da presentare in Comune entro giovedì 25 giugno, ore 13.00) 

 
DATI FIGLIO/A :  

 

NOME:  
 

 

COGNOME:  
 

 

RESIDENZA (Comune, via, località):   
 

 

DATA E LUOGO DI NASCITA:  
 

 

TAGLIA MAGLIETTA:  
 

 

 
DATI DEL GENITORE :  

 

NOME:  
 

 

COGNOME:  
 

 

N. DI TELEFONO O CELLULARE:  
 

 

EMAIL:  
 

 

EVENTUALI NOTE AGGIUNTIVE:  
 
 
 

 

 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________ genitore di  
 
_________________________________ dichiara sotto la propria responsabilità :  
 

� a) che il/la  figlio/a risulta residente nel Comune di Minucciano.  

� b.1) che il/la figlio/a ha frequentato nell’ultimo anno scolastico una della scuole 
presenti nel territorio del Comune  

� b.2) che il /la figlio/a ha almeno uno dei genitori residente nel territorio del 
Comune di Minucciano  

� c) che il/la figlio/a non rientra in nessuna delle categorie precedenti. 
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Il Sottoscritto chiede pertanto l’iscrizione del proprio figlio al “campus estivo” con 
la seguente tariffa: 
 

PACCHETTO  COSTO Selezionare 
una delle 
due opzioni  

Campus 10 gg ( 06 luglio / 17 luglio )* con contributo del 
Comune di 60,00 e trasporto compresi  

60,00     

Campus 10 gg ( 06 luglio / 17 luglio )*  senza contributo 
del Comune,  ma trasporto compreso 

125,00   

il cosiddetto “pacchetto calcio” non è compreso. 
 

� Il Comune si riserva di valutare la definitiva iscrizione al “campus estivo”, in 
relazione alle proprie disponibilità e applicando i criteri di precedenza illustrati 
nell’avviso; 

� Il pagamento della quota dovrà avvenire, previa conferma della disponibilità del 
posto comunicata dal Comune ai recapiti indicati nella presente domanda, mediante 
versamento presso la Tesoreria Comunale (Banca di Credito Cooperativo della 
Verilia, Lunigiana e Garfagnana, agenzia di Gramolazzo. L’iscrizione è perfezionata 
con il pagamento del contributo. 

� Il trasporto dei ragazzi  presso le strutture sportive di Piazza al Serchio (andata e 
ritorno)  è organizzato dal Comune di Minucciano limitatamente al periodo che va 
dal 06 luglio al 17 luglio. 

� Per l’eventuale iscrizione a pacchetti aggiuntivi e/o alle attività della seconda metà 
di luglio gli interessati dovranno rivolgersi direttamente all’associazione che 
gestisce le attività del “campus”. 

 
 
 
 
 
Autorizzo inoltre : 
il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali e foto in conformità all’art 13 del D.lgs 
196/03 sulla tutela della privacy e limitatamente all’ambito e per i fini propri del progetto Campi Estivi 2015  

 
 
Data __________________                                   Il Genitore ______________________  


