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Provincia di Milano

Settore Affari sociali, Educativi Ricreativi

LINEE GUIDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI
GINNASTICA PER LA TERZA ETA’ - anno sportivo 2016/2017
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L’Amministrazione Comunale organizza un corso di ginnastica per la terza età che si terrà
presso la palestra della RSA “Madre Teresa di Calcutta” nel periodo
3 ottobre 2016/29 maggio 2017, con cadenza bisettimanale : il LUNEDI’ ed il GIOVEDI’.
Il corso sarà articolato in due turni :
ַ◌ dalle ore 15.15 alle ore 16.15 (1° turno)
ַ◌ dalle ore 16.15 alle ore 17.15 (2° turno)
I turni saranno attivati con un minimo di n. 7 ed un massimo di n. 15 iscritti partecipanti.
REQUISITI
Per iscriversi al corso occorre avere compiuto il 50° anno di età.
Le richieste di partecipazione al corso da parte di persone di età compresa tra i 40 ed i 50
anni, con problemi di salute , e che versino in particolari difficoltà economiche, debitamente
documentati, saranno sottoposte alla valutazione del locale servizio sociale comunale.
DOCUMENTAZIONE
Per iscriversi occorre :
ַ◌ compilare una domanda su modulo prestampato disponibile presso l’Ufficio Affari
Sociali, Educativi e Ricreativi (apertura al pubblico : LUNEDI’ dalle ore 16,30 alle ore
18,00, MERCOLEDI’ dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,30 alle ore 18,00 SABATO dalle ore 10,00 alle ore 12,00)
COSTI
I costi relativi alla partecipazione al corso, per l’anno 2016/2017 sono stati definiti con atto
giuntale n. 44/2014, confermati con Delibera G.C. n. 70/2015, come di seguito specificato :
ISEE
ISEE da
ISEE superiore

€ 5.200,01

fino a € 5.200,00
a € 10.300,00
a € 10.300,00

€ 18,00/mese
€ 25,00/mese
€ 30,00/mese

Qualora non si intendesse presentare attestazione ISEE, sarà applicata la tariffa massima
di € 30,00 mensili.
Tariffa non residenti : €. 50,00 mensili.
Le richieste di iscrizione ai corsi da parte di non residenti saranno accolte a condizione che vi sia
la disponibilità di posti, essendo l’iscrizione dei residenti comunque prioritaria.
Solo in riferimento ai residenti nel Comune di Motta Visconti, sarà riconosciuta la riduzione del
20% sulla tariffa mensile nei confronti degli altri fruitori del medesimo servizio appartenenti allo
stesso nucleo familiare.
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La quota mensile di partecipazione al corso, posta a carico dell’utente, deve essere versata
anticipatamente entro il 10 del mese;
In caso di malattia opportunamente documentata che determini la mancata frequenza del corso,
sarà rimborsata la quota mensile di frequenza anticipata, con la precisazione che la frequenza
anche di una sola lezione nel mese non darà diritto ad alcun rimborso.
L’utente viene considerato iscritto e tenuto al pagamento della quota di partecipazione per tutta
la durata del corso.
L’Amministrazione Comunale si riserva di non avviare il Corso, qualora non si raggiunga
il numero degli iscritti previsto.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota mensile di partecipazione al Corso posta a carico dell’utente deve essere versata
anticipatamente entro il 10 del mese.
Il versamento dovrà essere effettuato attraverso :
-

Sportello della Tesoreria Comunale presso la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Via Soriani nr. 32 MOTTA VISCONTI (MI)
Accredito in conto corrente bancario (coordinate bancarie : Tesoreria Comunale presso
MONTE DEI PASCHI DI SIENA – IBAN: IT 03 P 01030 33420 000000135380 intestato
al Comune di Motta Visconti – Servizi Sociali

CAUSALE : corso ginnastica terza età – mese di ……………..

