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S E R V I Z I      S O C I A L I 

 
SOGGIORNO ESTIVO MARINO PER LA TERZA ETA’. 

 

Si comunica che l’Amministrazione Comunale organizza un soggiorno marino giornaliero per gli utenti 

appartenenti alla terza età con l’utilizzo delle strutture dello Stabilimento Balneare “SANTINA” di 

Civitanova Marche, (ZONA Fontespina) per il periodo dal 05.07.2021 al 17/07/2021 (escluse le 

domeniche) con partenza alle ore 7,00 e rientro alle ore 13,00 circa. 

Detti orari potranno subire piccole variazioni a seguito di specifiche diverse esigenze degli utenti.  

 

Possono partecipare i cittadini che sono residenti nel Comune di San Ginesio e che hanno compiuto il 65° 

anno di età alla data di presentazione della domanda.  

L’iniziativa, a causa delle prescrizioni operative stabilite per la prevenzione della diffusione del virus 

COVID-19, sarà possibile solo con numero minimo di 10 ed un massimo di 14 adesioni. 

 

Il costo per il soggiorno è di euro 75,00 per i residenti dai 65 anni in poi. 

La partenza è prevista per le ore 07,00 e il ritorno per le ore 13,00 circa. 

 

La domanda di adesione dovrà essere presentata, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 22 giugno 2021 

presso l’Ufficio Protocollo del Comune tel.0733/656022 int.1 nell’orario di Ufficio (dal lunedì al venerdì 

dalle ore 10,00 alle ore 13,00, pomeriggio martedì e giovedì dalle 15 alle 18). La domanda può essere inviata 

anche per mail all’indirizzo: info@comune.sanginesio.mc.it. 

 

Nell’eventualità che, alla scadenza del 22 giugno 2021 ci fossero ancora posti disponibili, le iscrizioni 

saranno aperte, con priorità, ai cittadini residenti che hanno compiuto 40 anni, al costo di euro 90,00 e ai 

non residenti che hanno compiuto 65 anni, al costo di € 120,00.  

 

DURANTE TUTTO IL PERIODO DEL SOGGIORNO, SIA DURANTE IL VIAGGIO, SIA IN 

SPIAGGIA, VERRANNO APPLICATE E RISPETTATE TUTTE LE MISURE DI PREVENZIONE 

SANITARIE, IGIENICHE E COMPORTAMENTALI NECESSARIE AD EVITARE LA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. 

 

A tale scopo, a cura del competente servizio, prima dell’avvio del soggiorno, verranno consegnate a 

tutti i partecipanti precise istruzioni in merito. 

 

Il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato dopo aver presentato la domanda di 

partecipazione su indicazione dell’ufficio competente, tramite bollettino postale c.c.p. n. 14505622 

intestato a Comune di San Ginesio, Servizio Tesoreria o presso la Tesoreria Comunale – BPER BANCA 

filiale di San Ginesio.  

 

San Ginesio li 20.05.2021 
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