
COMUNE  DI  MONTELAPIANO 
Prov. di Chieti 

 
Prot. n.   834 /VII/12                                                                                                        addì    01.06.2013   
 
 
OGGETTO:Programma  balneazione anno 2013. 
 
 

AVVISO  PUBBLICO 
 
L’Amministrazione Comunale, d’intesa con l’Ente di Ambito Territoriale Sociale n.21 Sangro, 

Comunità Montana Montagna Sangro Vastese ente capofila,  organizza una colonia marina riservata ai 
minori ed anziani residenti o domiciliati o villeggianti in Montelapiano. 

Detta  colonia si svolgerà nel periodo compreso tra  l’8 e il 20 luglio 2013, escluso  festivi, in 
località “Le Morge” di Torino di Sangro, con autobus granturismo, con il seguente orario: 

 
- ORE  08,30 : Partenza da Montelapiano - Piazza della Repubblica 
- ORE  09,30 : Arrivo a Torino di Sangro – Loc.  “Le Morge” 
- ORE  16,00 : Partenza da Torino di Sangro – Loc. “Le Morge” 
- ORE  17,00 : Arrivo  a Montelapiano – Piazza della Repubblica. 
 
Si precisa che causa la mancanza del servizio di salvataggio in acqua con apposito bagnino, la 

partecipazione a detta  colonia marina ha il solo scopo di beneficiare del sole, dell’aria e della spiaggia 
marina, senza addentrarsi in acqua, in nessun momento della giornata, precludendo ai partecipanti la 
balneazione. 

Inoltre, per evitare il trasporto giornaliero delle attrezzature balneari quali ombrelloni, sedie, 
ecc,  l’Amministrazione pone a disposizione dei  partecipanti n. 2 cabine prenotate  presso  lo 
stabilimento “Il Corallino”, da utilizzare quale punto di appoggio  delle stesse. 

Per aderire alla colonia gli interessati dovranno presentare all’ufficio protocollo del Comune, 
entro il giorno  2 Luglio 2013, richiesta di partecipazione corredata della seguente documentazione: 

1. Dichiarazione di esenzione di responsabilità del Comune e di idoneità fisica redatta su 
apposito modello da ritirarsi presso gli uffici comunali; 

2. Dichiarazione in ordine alla preclusione della balneazione dei partecipanti. 
 
I posti a disposizione sono 52 e,  per l’assegnazione degli stessi, si procederà secondo l’ordine 

cronologico di ricevuta della richiesta di partecipazione, con priorità per i cittadini residenti - 
domiciliati – villeggianti, fermo restando che il progressivo di iscrizione e la conseguente assegnazione 
fino a concorrenza dei posti disponibili non sono indicativi del numero di posto a sedere. 

 E’ cura di ciascun genitore provvedere ad affiancare il minore da un accompagnatore adulto 
durante tutte le fasi della giornata. 

L’Amministrazione Comunale è esentata da ogni responsabilità derivante dalla partecipazione 
alla suddetta colonia, anche durante le fasi di trasporto in caso di incidente. 
          Si avvisa che nel sottoscrivere le adesioni, il partecipante accetta integralmente tutte le condizioni 
sopra riportate. 
                                                                              
                                                                                                    IL  SINDACO 
                                                                                                   Arturo  Scopino                              


