
 
 

 

AVVISO 
CENTRO ESTIVO PER MINORI ANNO 2022 

 

Il Centro Estivo presso il Poseidon Beach Village di San Salvo Marina, in un unico turno, dal 

lunedì al sabato (11/23 Luglio 2022 esclusa la domenica 17 luglio). 

È previsto un numero massimo di circa 110 partecipanti, che abbiano compiuto 6 anni alla data 

del 11/07/2022 e non abbiano ancora compiuto 14 anni alla medesima data.  

Alla colonia potranno partecipare anche ragazzi non residenti che per esigenze familiari, 

durante il periodo estivo, siano ospiti a Cupello presso parenti. 

I richiedenti verranno collocati in graduatoria secondo l’ordine di arrivo al protocollo delle 

domande. 

Il programma prevede la partenza da Cupello alle ore 07:45 con ritrovo presso il polo 

scolastico solo per il primo giorno, dove verranno comunicati con più precisione gli orari e i 

punti di raccolta dei giorni successivi. 

Il rientro è previsto per le ore 13,00 circa (partenza dal lido alle ore 12:30). 

La Centro Estivo prevede i seguenti servizi: 

• Attività sportive, sia all’interno del villaggio che in spiaggia (psicomotricità, atletica, tiro con 

l’arco, scuola nuoto, attività ludico ricreative); 

• servizio di animazione e intrattenimento; 

• organizzazione di attività alternative in caso di maltempo presso i locali coperti del villaggio 

(laboratori di ceramica, pittura e disegno, giochi di società, ginnastica); 

• colazione con pizza + bottiglietta di acqua. 
 

Ogni gruppo di n. 8/10 partecipanti avrà un assistente accompagnatore qualificato; inoltre i 

ragazzi saranno coperti da speciale polizza assicurativa.  

La quota di compartecipazione per n. 2 settimane di colonia è di € 60,00 per i residenti ed € 

100,00 per i non residenti e dovrà essere versata presso la Tesoreria Comunale (Poste Italiane 

di Cupello) indicando nella causale “Centro Estivo minori Cupello 2022”.   

La domanda per la partecipazione dovrà essere corredata di certificazione medica in busta 

chiusa, attestante l’inesistenza di malattie infettive e contagiose e il buono stato di salute. 

 Non verranno prese in considerazione domande di iscrizione prive di certificazione 

medica e/o ricevuta di versamento. 

 
La modulistica per l’iscrizione è reperibile: 
• presso l’Ufficio Tributi del Comune di Cupello, aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 

9:00 alle ore 13:00 ed il martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 

18:00; 

• sul sito istituzionale www.comunedicupello.it; 

 



La domanda per la partecipazione al Centro Estivo, opportunamente compilata e 

corredata di documentazione, dovrà essere consegnata esclusivamente all’Ufficio 

Tributi, negli orari di apertura indicati.  
 
Il rimborso della quota di compartecipazione è previsto solo in caso di rinuncia per 

motivi di salute comprovati da certificato medico e solo nel caso in cui il minore non 

possa frequentare fin dal primo giorno e per tutta la durata del servizio stesso. 
 

Cupello, 10 giugno 2022   
 
               L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI 

         Dott.ssa Giuliana Chioli 
        

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa suindicata. 
Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Cupello, in persona del Sindaco legale rappresentante pro- tempore, Sig.ra Graziana Di Florio, 

con sede in Cupello al Corso Mazzini n. 1 (66051) 

Responsabile della protezione dei dati (DPO), in corso di nomina. 

Finalità del trattamento 

I dati personali forniti dai richiedenti l’ammissione alla colonia saranno raccolti per le finalità di gestione dell’iniziativa. Il conferimento di 

tali dati è necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dal 

D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice privacy) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in 
ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e 

trattati. 

Ambito di comunicazione e diffusione  

Le informazioni fornite non sono soggette a diffusione e comunicazione, ma saranno messe a conoscenza delle persone incaricate di 

compiere le operazioni di trattamento, sotto la diretta autorità del Comune. 

 

             

       


