
IL COMUNE DI MORETTA 

L’ASD ATLETICA MORETTA 

ESTATE RAGAZZI 2020 SCUOLA INFANZIA 

 

PERIODO Dal 29 giugno al 31 luglio 2020 (5 settimane) presso la Scuola 
dell’Infanzia - Dal lunedì al venerdì 

ORARI Dalle 8,00 alle 13.00 

COSTI € 5,00 per iscrizione per ogni alunno 
€ 10,00 a settimana  

MODULI I moduli dovranno essere ritirati presso la Sede Municipale – Piano 
Terra – Ingresso Comune o scaricati dal sito comunale 
www.comune.moretta.cn.it dal 15 giugno al 18 giugno 2020 

 
ISCRIZIONE  

L’iscrizione sarà per settimane ed il modulo dovrà essere riconsegnato 
presso la sede di Estate Ragazzi - Parco del Santuario di Moretta dal 
22 giugno al 25 giugno 2020 nei seguenti orari:  
 

- Dalle 09.00 alle 11.00 e dalle 16.00 alle 17.30 
 
ad una operatrice incaricata dall’ASD Atletica Moretta unitamente a: 
 

- Copia codice fiscale partecipante 
- Scheda sanitaria debitamente compilata e sottoscritta 
- Regolamento Estate Ragazzi e Protocollo di sicurezza COVID 19 

debitamente sottoscritti 
- Patto di responsabilità reciproca debitamente sottoscritto 

 
Stante la necessità di contenere le iscrizioni entro un certo numero il 
Comune valuterà le istanze alla luce dei criteri di priorità indicati nel 
modulo di iscrizione comunicando entro il 26 giugno le esclusioni dalla 
partecipazione al Centro Estivo. Coloro che non riceveranno 
comunicazioni potranno procedere al pagamento ed alla consegna 
della ricevuta il primo giorno di attività direttamente al personale 
preposto 

 

RIEPILOGO E 
DEFINIZIONE 
PROCEDURA  
ISCRIZIONE 

- Ritiro modulo c/o la Sede Municipale – Piano Terra – Ingresso 
o scaricarlo dal sito del Comune di Moretta dal 15 al 18 giugno 

- Riportare modulo compilato in tutte le sue parti 
direttamente alla sede di Estate Ragazzi – Parco del 
Santuario, per la verifica della disponibilità dei periodi 
prescelti nel periodo dal 22 al 25 giugno 

- Se entro il 26 giugno non viene comunicata l’esclusione dalla 
partecipazione al Centro Estivo, procedere all’immediato 
pagamento della somma dovuta c/o la Tesoreria Comunale – 
Banca di Credito Cooperativo di Cherasco – Agenzia di 
Moretta 

- Possibilità di pagamento on line:  
IBAN: IT86B0848746530000120800002 

- Consegnare ricevuta di pagamento presso la sede di Estate 
Ragazzi per la conclusione del procedimento di iscrizione 

 

http://www.comune.moretta.cn.it/

