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         Avviso pubblico 
 

SERVIZIO 
“Attività ginnica per soggetti ultra 

sessantacinquenni” 
Periodi: 

 6 febbraio – 30 giugno 2012 e 3 settembre – 22 dicembre 2012 
 
 

Sono aperte le iscrizioni al Servizio “Attività ginnica per soggetti ultra sessantacinquenni” Anno 2012, gestito 
dal Gruppo Sportivo Casine A.S.D. - Associazione Sportiva Dilettantistica di Ostra. Il Servizio è rivolto a 
soggetti ultra sessantacinquenni (salvo deroghe particolari su valutazione insindacabile del servizio comunale 
competente), residenti e non residenti nel Comune di Ostra. 
L’Accesso al Servizio avviene mediante domanda dell’interessato/a, su apposito modulo disponibile presso il 
Servizio (che si svolge nella palestra comunale ubicata in Via dell’Artigianato n. 13 – fraz. Casine di Ostra), oppure 
presso l’Ufficio Servizi alla Persona del Comune o scaricabile dal sito comunale www.comune.ostra.an.it, alla 
quale va allegata obbligatoriamente la ricevuta dell’avvenuto versamento della tariffa prevista per la 
fruizione del servizio. Il contributo dovrà essere versato al Servizio di Tesoreria del Comune (Banca delle 
Marche Filiale di Ostra). 

  
Le domande devono essere presentate entro e non oltre il giorno  
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E’ possibile presentare le domande anche successivamente alla scadenza sopra indicata, con riserva 
di ammissione al Servizio su insindacabile valutazione del competente ufficio comunale. 
E’ possibile presentare la domanda per uno o più mesi o per tutto il periodo di frequenza, tenuto 
conto che la/e quota/e versate non verranno riproporzionate o restituite in caso di mancata 
frequenza del Servio. 
 

L’organizzazione e le tariffe del Servizio “Attività ginnica per soggetti ultra sessantacinquenni” sono così 
definite:  
□ due lezioni settimanali di un’ora ciascuna, per complessive due ore settimanali, per gruppi formati ciascuno da un 

numero di soggetti normalmente non superiore a venti.  
 
     QUOTA MENSILE: € 10,00 (SALVO DIVERSA INDICAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE). 
 
 
Per ulteriori e più approfondite informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi alla Persona, situato al 2° piano 
del Palazzo Comunale, oppure telefonare al n. 071/7980606 dott.ssa Marta Montesi (int. 441) o al Servizio “Attività 
ginnica per soggetti ultra sessantacinquenni” (che si svolge nella palestra comunale ubicata in Via dell’Artigianato 
n. 13 – fraz. Casine di Ostra. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
                                                                                               F.to Dott. Giuseppe Paoloni 


