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CAMP GIORNALIERO – MINORI - Anno 2022 
COMUNE DI  FARA SAN MARTINO 

PROVINCIA DI CHIETI 
     

 
Potranno fare richiesta: 
 

 Residenti con età compresa tra i 4 anni compiuti ed i 12 anni; 

 Residenti di età compresa tra i 4 anni compiuti ed i 12 anni con invalidità non inferiore a 100% e percettori di indennità di 
accompagnamento da iscriversi con relativo accompagnatore;  

 Non residenti di età compresa tra i 4 anni compiuti ed i 12 anni iscritti ai plessi scolastici di Fara S. M. nell’ a.s. precedente. 
 

IL CAMPO SI SVOLGERÀ IN QUATTRO TURNI 
*è consentita l’iscrizione ad una o più settimane a scelta ovvero per l’intero periodo 

 
1 ° TURNO 04.07.2022 - 08.07.2022 
2° TURNO 11.07.2022 - 15.07.2022 
3° TURNO 18.07.2022 - 22.07.2022 
4° TURNO 25.07.2022 - 29.07.2022 

 
Le iscrizioni sono  aperte in  due tranche:  

- la prima scadenza per l’opzione dell’intero periodo (4 settimane) e per la 1^ e 2^ settimana fissata per: 
il 23 giugno 2022 

- la seconda scadenza per la 3^ e 4^ settimana fissata per: il 30 giugno 2022 
 
Nel caso di domande superiori alla ricettività, sarà seguito l’ordine cronologico delle iscrizioni; 
La scelta del periodo è contestuale all’iscrizione secondo le scadenze fissate, non modificabile dall’utente e vincolante per l’accesso 
alle riduzioni tariffarie;  
Ciascun turno è attivato con un numero minimo di n.10 iscritti e il numero massimo viene stabilito in 40 iscritti; 
L’Ente si riserva di modulare/accorpare i gruppi in base al numero delle iscrizioni pervenute (per esigenze di organizzazione ad es. 
numero iscritti, età degli scritti, ecc.). 

Le quote di compartecipazione, 
per i residenti e per i non residenti iscritti presso i plessi scolastici presenti sul territorio comunale nel precedente a.s.,  

sono stabilite come segue: 
 

QUOTA ISCRIZIONI SETTIMANALI QUOTA ISCRIZIONE UNICA DI 4 SETTIMANE 
 

€ 120,00 per la prima settimana opzionata 

 
 

€ 400,00  
€ 108,00 per ogni settimana aggiuntiva 

 
La quota ridotta di € 400,00 si applica solo ed esclusivamente per chi opziona l’intero periodo  con la prima iscrizione (prima scadenza: 
23/6/2022); 
Nel caso di scelta settimanale, la tariffa della prima settimana è di € 120,00; la tariffa delle settimane aggiuntive (dalla seconda alla 
quarta) è ridotta del 10% (€ 108,00 a settimana);  
Ogni ulteriore onere è a totale carico degli iscritti; 
La quota deve essere versata al Comune di Fara S.M. esclusivamente mediante piattaforma  https://pagopa.regione.abruzzo.it/ 
(servizio: Centri Estivi ) anticipatamente in unica soluzione per i periodi scelti:  

- entro il 27 giugno 2022 per le iscrizioni intero periodo e 1^ e 2^ settimana   
-  7 luglio 2022 per 3^ e 4^ settimana; 

In caso di mancata fruizione (totale o parziale) del camp ovvero il mancato svolgimento di specifiche attività per cause non imputabili 
all’amministrazione comunale e all’Ente d’Ambito competente non è mai riconosciuto alcun rimborso o recupero in altro periodo.  
 
Il camp prevede lo svolgimento di: attività ludiche, ricreative, di educazione ambientale, sportive, laboratori teatrali e di lingua, 
avviamento alla musica, n.1 gita settimanale (mercoledì, con  pranzo al sacco a cura dell’utente); 
L’iscrizione include tutte le attività e le escursioni, n.4 pranzi per i giorni di attività sul territorio comunale e gadget;  
Il programma delle attività può variare per ciascun turno con le gite settimanali differenziate. 
L’iscrizione deve essere trasmessa esclusivamente sull’indirizzo PEC:  zonasociale@pec.it allegando modulo di consenso, 

documento di riconoscimento. 

 
Per quesiti, richieste di chiarimento e per la modulistica  gli interessati potranno rivolgersi ESCLUSIVAMENTE: 
- All’UNIONE M.O.V.A. – Zona Gestione Sociale n.2:  tel: 0872/918112 (Lunedì – Martedì - Mercoledì e Venerdì dalle ore 09.00 alle 

ore 14.00) Referente Dott.ssa Rosa Di Capra. 
- allo Sportello di Segretariato Sociale del Comune di Fara San Martino aperto ogni GIOVEDÌ mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – 

Referente Dott.ssa Fiorella Primavera.  
 

                                                                                                    Il Responsabile della Zona di Gestione Sociale n. 2 
                                                                                 (Dott.ssa Floriana Tambasco) 
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