Sport e Musica per Tutti
Sesta edizione

Anno Scolastico 2020/2021

Anche per quest’anno le attività sportive e musicali
potranno essere svolte sia in associazioni del
territorio comunale sia extra comunale

Adotta anche tu uno stile di vita
sano, attivo e creativo!
Sei un bambino o un ragazzo residente a Silea
di età compresa tra i 6 e i 19 anni?
Scegli l’attività sportiva e musicale che fa per te,
il Comune di Silea contribuirà alla spesa sostenuta dalla tua famiglia.

Il bando è scaricabile al link
http://www.comune.silea.tv.it

Scadenza per la compilazione
on-line del modulo:

Domenica 15 Novembre
2020

Per informazioni:
Ufficio Sport – Comune di Silea, Via Don Minzoni 12, e-mail servizipersona@comune.silea.tv.it, tel. 0422-365724.
Orari apertura: lunedì 15.00-17.00, mercoledì 11.00-13.00 e venerdì 9.00-13.00.
Associazioni Sportive e Musicali aderenti.

.

REQUISITI PER I RAGAZZI:
 essere residenti nel Comune di Silea
 frequentare nell’A.S. 2020/2021:
o la scuola primaria (dalla 1a alla 5a elementare),
o la scuola secondaria di primo grado (dalla 1a alla 3a media),
o la scuola secondaria di secondo grado (dalla 1a alla 5a superiore)
 frequentare continuativamente per almeno otto mesi, da settembre
2020 a maggio 2021, l’ 80% degli incontri, per almeno due volte alla
settimana

REQUISITI PER LE ASSOCIAZIONI MUSICALI E SPORTIVE:
 le attività musicali e sportive potranno essere del territorio comunale sia
extra comunale
 essere associazioni affiliate (Aics, Asi, Uisp, ecc.) ed iscritte al Coni

CASI PARTICOLARI:
 per il nuoto svolto durante il tempo integrato ed un’altra attività sportiva
a frequenza monosettimanale, sarà riconosciuto un contributo pari al
50%
 le attività musicali vanno svolte almeno due volte la settimana
 sono ammesse le attività svolte all’interno di palestre private
riconosciute, purché praticate due volte alla settimana, per i soli alunni
frequentanti la scuola secondaria di secondo grado
 attività sportivo-terapeutiche in gruppo, purché venga rispettata la
frequenza continuativa di otto mesi per almeno due incontri alla
settimana.

CONTRIBUTO:
250 euro per la frequenza ad una o più attività musicali
200 euro per la frequenza ad una o più attività sportive

