
 CITTA’ DI SANT’ELPIDIO A MARE 

AREA 3 - SERVIZI PER LA PERSONA 

 

 

CENTRO RICREATIVO ESTIVO PER BAMBINI e BAMBINE dai 3 ai 12 ANNI 

ANNO 2022 

 

• Periodo: dal 04 al 29 Luglio 2022, dal lunedì al venerdì, orario 8.00 -12.00 

• Posti disponibili: n. 160, di cui 60 per i bambini della Scuola dell’Infanzia e 100 per i bambini 

della Scuola Primaria e della Secondaria di Primo Grado 

• Requisiti: avere un’età compresa tra e 3 anni (ovvero aver frequentato il primo anno della 

scuola dell’infanzia nell’a. s. 2021/2022) e i 12 anni (aver frequentato il primo anno della scuola 

secondaria di primo grado nell’a. s. 2021/2022) 

• Attività: Animazione in spiaggia presso gli stabilimenti balneari di seguito indicati 

• Strutture di riferimento: Baladì Beach di Lido di Fermo per la fascia d’età 7 - 12 anni 

     Paradise Beach di Lido di Fermo per la fascia d’età 3 - 6 anni 

(in caso di maltempo: le attività ludico ricreative saranno garantite negli spazi messi a 

disposizione presso i plessi scolastici dell’ISC di Sant’Elpidio a Mare, differenziando le fasce di 

età 3-6 anni e 7-12 anni, comunicati con successivo avviso alle famiglie; 

• Trasporto: Scuolabus comunali (inizio raccolta ore 7.30, rientro a partire dalle ore 12.00)  

• Tariffe:  € 103,00 per il 1° figlio partecipante  

  € 51,00 per 2^ figlio e oltre (cadauno)  

La quota potrà essere rimborsata solo in caso di mancata partecipazione al 

servizio per motivi documentati 

• Modalità di pagamento: versamento della quota di partecipazione mediante PagoPA 

nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente:  

www.santelpidioamare.it  Servizi On Line  Pago PA  Centri Estivi e Centri Gioco 

inserendo i dati richiesti per la creazione dell’Avviso di Pagamento (CAUSALE: Quota Centro 

Estivo 2022 Cognome e Nome del bambino). 

• Domanda di partecipazione: redatta su modulo disponibile esclusivamente in modalità 

telematica dalle ore 09.00 di 16/05/2022 alle ore 13.00 del 11/06/2022 nell’apposita sezione 

del sito www.santelpidioamare.it (Servizi on line  Moduli on-line) con allegata ricevuta 

dell’avvenuto versamento della quota di partecipazione. 

• Criteri di ammissione: secondo l’ordine di presentazione della domanda, attestata dal 

protocollo comunale, con priorità per i ragazzi diversamente abili o con particolari 

problematiche sociali  

 

 PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 0734/8196362 (dal Martedì al Sabato 10.00 - 13.00) 

        0734/8196365 (dal Lunedì al Sabato 10.00 - 12.00) 

            www.santelpidioamare.it  

                

Sant’Elpidio a Mare, li 12/05/2022 

       IL RESPONSABILE DELL’AREA 3  

           Dottoressa Lorella Paniccià 

http://www.santelpidioamare.it/
http://www.santelpidioamare.it/

