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AVVISO  
“ESTATE RAGAZZI 2022” 

 

 

VISTO il Regolamento comunale per l'utilizzo dell'impianto sportivo polivalente “Mediterraneo 

Village” (Deliberazione Commissario Straordinario n. 730 del 27.04.2007 e ss.mm.ii.) 

Questa Direzione comunica che quest’anno, in regime di Convenzione presso il centro sportivo 

polivalente “Mediterraneo Village”, sarà realizzato il Progetto denominato “Estate ragazzi”. 

Il Progetto è gratuito ed è rivolto a bambini e ragazzi anche con disabilità, di età compresa tra gli 8 

e i 14 anni e prevede la partecipazione quotidiana alle attività proposte che saranno diversificate in 

base all’età e all’omogeneità dei gruppi. 

Gli incontri si terranno dal 13.06.2022 al 22.07.2022, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 

19:00 e saranno organizzati come segue: 

➢ n. 2 incontri settimanali che prevedono lo svolgimento di attività natatorie aventi carattere 

ludico, sia in vasca grande che in vasca didattica, della durata di 60’ (pari a n. 1,5 spazi acqua); 

➢ n. 3 incontri settimanali che prevedono lo svolgimento di attività di calcio a 5, volley e basket, 

sia sui campi di calcio a 5 sia sul campo in mateco, oltre ad attività ludiche e/o manuali di 

varia natura (pari a n. 3 spazi all’aperto per ciascun incontro). 

Le attività di cui sopra rappresentano un programma di massima che potrà subire adeguamenti in 

base al numero di adesioni e/o alle preferenze/esigenze degli iscritti. 

NUMERO DI PARTECIPANTI PREVISTI: max. n. 150, suddivisi in n. 2 turni da n. 75 partecipanti. 

Ciascun turno svolgerà attività rispettivamente dal 13.06.22 al 01.07.22 e dal 04.07.22 al 22.07.22. 
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Ciascun partecipante dovrà essere munito di: 

✓ accappatoio; 

✓ costume; 

✓ cuffia; 

✓ ciabatte in gomma; 

✓ certificato medico. 

Se previste, saranno sempre e obbligatoriamente rispettate le direttive anti-Covid vigenti. 

A pena di inaccoglibilità, la domanda di iscrizione - correttamente compilata in ogni sua singola parte 

- dovrà essere presentata, a far data dalla pubblicazione del presente Avviso, entro e non oltre le 

ore 23:59:59 del giorno 31.05.2022, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

culturaesport.comunetaranto@pec. rupar.puglia.it.  

Qualora il numero di domande di iscrizione - pervenute e risultate accoglibili in riferimento a quanto 

su rappresentato - fosse superiore alla dotazione disponibile (max 150 partecipanti), verranno 

ammessi alle attività oggetto del presente Avviso i primi 150 utenti in ordine di presentazione della 

domanda (faranno fede l’ora e la data di consegna come indicato dal sistema informatico del 

Comune di Taranto). 

 

Il Dirigente  
Francesco Murianni * 

 

 
 

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
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