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All. 1)

AVVISO PUBBLICO
CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL COMUNE DI CASCINA PER LE ATTIVITA’ ESTIVE LUDICO-RICREATIVE
RIVOLTE AI BAMBINI E AI RAGAZZI DI ETA’ COMPRESA FRA I 3 E I 14 ANNI, ORGANIZZATE DA
ENTI/ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE

L’Amministrazione comunale intende concedere il patrocinio alle Associazioni/Enti/Cooperative intenzionati/e ad organizzare sul
territorio della provincia di Pisa attività educative o ludico ricreative nel periodo estivo, per la fascia di età indicata in oggetto.
Alla domanda di patrocinio gratuito, redatta secondo il modello in allegato a) al presente avviso, il richiedente dovrà unire il
programma settimanale e giornaliero delle attività proposte, precisando:

- i costi per ciascuna settimana di frequenza;
- le agevolazioni eventualmente previste;
- il numero degli operatori impegnati in rapporto al numero degli iscritti;
- la qualifica degli operatori impegnati;
- le modalità di organizzazione e di svolgimento del servizio di refezione eventualmente previsto.
Il richiedente, inoltre, dovrà dichiarare il proprio impegno a:

- stipulare un’assicurazione a favore dei partecipanti per la copertura delle spese derivanti da infortuni, responsabilità civile e
ogni altra copertura assicurativa prevista dalla legge per l’attività proposta;

- promuovere la propria attività estiva con tutti i mezzi utili, evidenziandone, qualora concesso, il patrocinio da parte del
Comune di Cascina.
La domanda dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Cascina, sito in Corso Matteotti n. 90 (Cascina), nei giorni
e negli orari di apertura al pubblico, entro e non oltre il 31.03.2017. La concessione del patrocinio verrà comunicata ai richiedenti
entro venerdì 21.04.2017.
Il presente avviso è scaricabile dal sito web del Comune di Cascina (www.comune.cascina.pi.it), e può anche essere ritirato in
cartaceo presso l’Ufficio Politiche Giovanili (Viale Comaschi 116, Cascina).
Per informazioni, contattare l’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Cascina al n. 050.719.176 – 050.719.252
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