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AVVISO 
AVVIO LABORATORIO DI GINNASTICA DOLCE 2021/22 

RACCOLTA ADESIONI 
 
 

Con la presente si comunica che l’Amministrazione Comunale, in esecuzione della Deliberazione G.C. n. 30 
del 22.07.2021, intende organizzare un corso di ginnastica dolce, con le seguenti caratteristiche: 
 
DESTINATARI: 1° priorità: persone dai 60 anni in su, residenti a Villa Sant’Antonio; 2° priorità: persone con 
meno di 60 anni di età, residenti a Villa Sant’Antonio; 3° priorità: persone non residenti comunque con 
affinità o legami con la Comunità; 

PERIODO: dal mese di ottobre 2021 al mese di maggio 2022, con frequenza bisettimanale della durata di n. 
1 ora ciascuna. 

LUOGO DI SVOLGIMENTO: palestra comunale; 

CONTRIBUZIONE UTENZA:  
a) € 50,00 per tutti i destinatari (con requisiti di età e residenza); 
b) € 70,00 per i cittadini residenti privi del requisito di età; 
c) per i richiedenti non residenti comunque con affinità o legami con la Comunità: intero costo del 

servizio, calcolato successivamente alla procedura di affidamento all’organizzatore. 
 
 Per la partecipazione sarà necessario presentare un certificato medico rilasciato dal medico di base 

per lo svolgimento di attività fisica non agonistica e - se al momento dello svolgimento della lezione 
previsto dalla normativa - la certificazione verde Covid (ai sensi del D.L. 105 del 23.07.2021). 

 I posti sono limitati e verranno assegnati nel rispetto delle priorità specificate sopra e del numero di 
protocollo assegnato all’adesione, si terrà una lista di attesa per assegnare eventuali posti di 
rinunciatari. 

 
Per consentire al Servizio Sociale del Comune l’organizzazione delle attività è necessario raccogliere 
preventivamente le adesioni, sul modello predisposto dall’ufficio comunale. Si precisa che l’attivazione del 
Servizio di Ginnastica Dolce dipenderà dal numero delle adesioni pervenute e, pertanto, dal numero degli 
utenti effettivamente interessati. 
 
Per informazioni e per la riconsegna del modulo di adesione entro il giorno 20.09.2021, gli interessati 
potranno rivolgersi alle volontarie del Servizio civile nazionale o all’Ufficio Servizi Sociali del Comune, i 
giorni lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.  
 
Villa Sant’Antonio, 08.09.2021      

La Responsabile di Servizio 
         Rosalba Sanna 
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