
 

COMUNE DI ARZANA 
PROVINCIA DI NUORO 

SERVIZIO FINANZIARIO 
Ufficio Servizi Sociali 

AVVISO 
 

IL COMUNE DI ARZANA 
IN COLLABORAZIONE CON  

UISP E FORESTAS 
ORGANIZZA 

IL CAMPO ESTIVO denominato IDOLO SUMMER CAMP 2021 

DESTINATARI DEL SERVIZIO: Il Servizio è rivolto ad un massimo di 25 partecipanti per ogni turno, di età 

compresa tra i 7 e i 13 anni (che hanno frequentato la 3 classe della scuola secondaria di I° grado) residenti 

e non con priorità per i residenti. 

Ogni turno di 25 minori sarà formato da tre sottogruppi in base all’età suddiviso nel modo seguente:  

1) 8/9 MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA I 7 E GLI 8 ANNI 

2) 8/9 MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA I 9 E GLI 11 ANNI 

3) 8/9 MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA I 12 E I 13 ANNI 

COSTO DEL SERVIZIO 

La partecipazione al Campo estivo prevede una quota di contribuzione a carico dell’utenza stabilita nel 

seguente modo: 

- Minori residenti nel Comune di Arzana: €. 130,00  

- Minori residenti nel Comune di Arzana 2° figlio : €. 78,00   3° figlio  €. 65,00 

- Minori non residenti:  €. 200,00 

La quota di contribuzione dovrà essere versata su ccp n. 12114088 o tramite bonifico bancario coordinate 

bancarie IBAN IT26Z0101586450000000015001 intestato al Comune di Arzana, causale: Idolo Summer 



camp 2021 Arzana “nominativo bambino”, “paese di residenza”, esclusivamente a seguito della 

comunicazione di accoglimento della domanda. 

SCADENZA PRESENTAZIONE ISCRIZIONI E MODALITA’: 

Le iscrizioni al Campo estivo, dovranno essere presentate all’ufficio protocollo dell’ente, utilizzando 

unicamente il modulo di iscrizione e gli allegati all’avviso, tramite consegna mano, invio tramite pec o mail 

al seguente indirizzo comunearzana@pec.it esclusivamente a partire dalle ore 11:00 del 16/06/2021 

fino ad esaurimento posti. Non verranno prese in considerazione le richieste pervenute prima di 

tale orario.  

ELENCO DELLE PERSONE AMMESSE AL SERVIZIO E PRECISAZIONI  

il modulo di iscrizione e gli allegati sono scaricabili dal sito del comune di Arzana.  

Per questioni educative ed organizzative i turni e i relativi 3 sottogruppi verranno formati in base alla 

fascia di eta’ e all’ordine cronologico di arrivo al protocollo a partire dalle ore 11:00 del 16 Giugno 

2021. Nel modulo di domanda si richiede di compilare con chiarezza il turno prescelto e le 3 

preferenze in modo da formare i gruppi in tempi brevi. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 130,00 per i residenti   €. 200,00 per i non residenti 

sconto del 40% sulla quota per il 2° figlio partecipante (€. 78)  e del 50% per il terzo figlio (€. 65,00). 

La quota comprende: Servizio trasporto dal Comune di Arzana e Servizio mensa con menù completo 

 

PERIODO ORARI LUOGI DI SVOLGIMENTO 

Il campo estivo avrà una durata 4 turni di 2 settimane l’uno dal lunedì al venerdi dalle ore 8:00 alle 17:30 

secondo il seguente calendario: 

 

 1° turno: dal 28 Giugno al 9 Luglio 2021 (10 giorni) dalle ore 08:00 alle ore 17:30 

 2° turno: dal 12 Luglio al 23 Luglio 2021 (10 giorni) dalle ore 08:00 alle ore 17:30 

 3° turno: dal 26 Luglio al 6 Agosto 2021 (10 giorni) dalle ore 08:00 alle ore 17:30 

 4° turno dal 16 Agosto al 27 Agosto 2021 (10 giorni) dalle ore 08:00 alle ore 17:30 

Tutte le attività verranno realizzate presso la localita’ San Cristoforo ai piedi del Monte Idolo situata a 6 km 

dal paese. 

 

OBIETTIVI:  

Migliorare, la qualità del tempo libero durante le vacanze estive attraverso il potenziamento nei minori di 

competenze di gioco tra pari che, nella società attuale, risultano essere sempre meno sollecitate, lasciando 



molto spazio e tempo all’utilizzo di strumenti multimediali e per tale motivo è vietato l’uso di cellullari e 

tablet.  

 

ATTIVITA’ PREVISTE:  

Nel corso delle due settimane del Campo verranno realizzate le seguenti attività educative e ludico sportive: 

Escursioni a cavallo e in Mountainbike, Tornei di dodgeball e street rugby, arrampicata sugli alberi; olimpiadi 

dell’acqua, tiro con l’arco, trekking, Piscina, laboratori di educazione ambientale, orienteering, giochi di 

potenziamento dell’attenzione e concentrazione, esercizi di rilassamento e riduzione dello stress, attività 

laboratoriali di costruzione di giochi antichi con materiale reperibile in natura, lezioni di cinofilia e pet terapy. 

 

Il responsabile del Servizio 

F.to Demurtas Sandra  


