CITTA’ DI TORTOLI’
Provincia dell’Ogliastra
AREA SOCIALE, SCOLASTICA E CULTURALE

Prot. 12856 del 16/06/2010

AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONE CORSI DI AVVICINAMENTO ALL’EQUITAZIONE
Il Comune di Tortolì comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la
partecipazione ai corsi di avvicinamento all’equitazione.
Possono partecipare ai corsi:
• I ragazzi residenti a Tortolì che frequentano la Scuola Secondaria di Primo Grado.

→ Modalità e durata di svolgimento dei corsi
I corsi verranno realizzati da istruttori qualificati, saranno strutturati in dieci lezioni teorico/pratiche
e saranno svolti in orari da concordare con il Centro di equitazione. I ragazzi avranno la possibilità
di scegliere la frequenza al corso di base o di livello superiore.
Il Centro di Equitazione si impegnerà con propri mezzi di trasporto, ad accompagnare i ragazzi
nella sede di realizzazione delle lezioni e a riaccompagnarli dopo la conclusione delle stesse.
→ Costi
Per la partecipazione ai corsi di equitazione è previsto:
• il versamento di un contributo di 20 euro sul c/c postale n° 12213088 intestato a Comune di
Tortolì, indicando nella causale il nome del partecipante e la dicitura “iscrizione corso di
equitazione” o tramite il servizio bancomat presso l’Ufficio Sociale del Comune di Tortolì.
• il versamento di 20 euro al Centro di equitazione per la copertura assicurativa in favore del
ragazzo.
Inoltre per la partecipazione ai corsi è necessaria la vaccinazione antitetanica.
→ Domanda e termini
Le domande di partecipazione sono disponibili presso gli Uffici del Servizio Sociale e sui siti web
www.comuneditortoli.it alla sezione Bandi e Avvisi e www.faicrikka.it .
Le Domande devono essere presentate entro il 30 giugno 2010.
→ INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni relative ai corsi possono essere richieste telefonando ai seguenti numeri:
0782 600713 e 0782 600715.
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