
COMUNE DI MAGLIANO ROMANO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Risorgimento 1  00060 Magliano Romano- Tel. 06/9048005 Fax 06/90479770 

 

 

AVVISO PUBBLICO CENTRI ESTIVI PER MINORI  

ANNO 2021 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 25.06.2021 

 

 

L’Amministrazione Comunale propone ai genitori dei ragazzi da 6 a 13 anni residenti nel Comune 

di Magliano Romano la partecipazione al centro estivo organizzato presso Acquapark Fontevivola, 

SP 82 Strada Fontevivola, Sutri (VT) da svolgersi nelle settimane dal 19.07.2021 al 30.07.2021 (10 

giorni) 

 

La giornata sarà così articolata: 

 

- Partenza da Piazza Risorgimento in Magliano Romano alle ore 08:00 su bus messo a 

disposizione dal Comune di Magliano Romano con destinazione Acquapark Fontevivola 

- Ingresso al Parco acquatico, assegnazione dell’area riservata, con prova di nuoto il primo 

giorno di centro estivo 

- Risveglio muscolare, baby dance, quiz musicali, piscina e attività in acqua 

- Spuntino di metà mattinata compreso nel costo del servizio; 

- Attività, laboratori, quiz, gioco libero; 

- Ore 12:30 pranzo compreso nel costo del servizio 

- Attività, laboratori, quiz, gioco libero, piscina e attività in acqua 

- Uscita dalla piscina, merenda al chiosco bar (non inclusa)  

- Partenza da Acquapark Fontevivola alle ore 16:30 con rientro nel Comune di Magliano 

Romano in Piazza Risorgimento con bus messo a disposizione dall’Amministrazione 

 

Il Costo del servizio è inizialmente fissato a carico delle famiglie per € 181,70 per dieci giorni dal 

19.07.2021 al 30.07.2021. E’ prevista la possibilità per le famiglie di indicare nella domanda di 

iscrizioni la volontà di partecipare per una sola settimana (giorni 5) al costo di € 90,85.  

L’importo potrà essere ridotto mediante contributo del Comune di Magliano Romano da calcolare 

successivamente sulla base delle domande di partecipazione pervenute. 

 

Le famiglie interessate potranno presentare domanda di iscrizione mediante la compilazione 

dell’istanza da presentare presso l’Ufficio Protocollo comunale entro il 14.07.2021 

La domanda potrà essere presentata a mano nei giorni e negli orari di apertura al pubblico ovvero 

trasmessa via mail con allegata copia del documento di identità del firmatario all’indirizzo 

settore1@comunedimaglianoromano.it  

 

Nell’ipotesi di iscrizioni superiori alla capacità massima di partecipazione, si procederà 

all’ammissione al centro estivo sulla base dell’ordine cronologico di arrivo al Protocollo dell’Ente 

 

Magliano Romano, 28.06.2021 

 

 

        Il Responsabile del Settore I 

        F.to Dott. Grilli Piergiovanni  

mailto:settore1@comunedimaglianoromano.it

