
 

Per promuovere la pratica sportiva e sostenere la conciliazione 
famiglia-lavoro durante il periodo estivo, il Comune di Arco, 
Comune Amico della Famiglia, propone R…ESTATE INSIEME 
OUTDOOR 2017, mettendo a disposizione buoni, del valore 
unitario di  € 70,00.-, per i figli delle famiglie residenti che 

frequenteranno le colonie diurne sportive estive. 

COS’E’: 
buono cartaceo del 
valore di € 70,00   

PER CHI:  
bambini/ragazzi 
arcensi che hanno 
frequentato la scuola 
primaria e secondaria 
di primo grado 
nell’a.e. 2016/2017 

DOVE: 
da utilizzare per le 
colonie sportive 
diurne estive presso: 

A.s.d. Circolo Vela 
Arco 

A.s.d. Circolo Tennis 
Arco 

A.s.d. Pallavolo C9 
Arco-Riva 

Amici Nuoto Riva 
s.s.d.a.r.l. 

A.s.d. Club Ippico San 
Giorgio  

U.s.d. Arco 1895 calcio 

Comune	di	Arco		

Assessora/		

Poli/che	Sociali,		
Sport	e	Turismo	

www.comune.arco.tn.it 

R…estate insieme 
outdoor 2017

RITIRA IL BUONO  
PRESSO IL COMUNE DI 

ARCO  
DAL 18.04 AL 25.8.2017

1
SCEGLI LA COLONIA DIURNA 
E CONTATTA L’ASSOCIAZIONE 

SPORTIVA  PER 
CONCORDARNE 
L’ISCRIZIONE

2
 CONSEGNA IL BUONO E 

VERSA LA QUOTA DI 
ISCRIZIONE “SCONTATA” 

 DIRETTAMENTE 
ALL’ASSOCIAZIONE

3



IL BUONO: 
• ha un valore economico unico, pari a € 70,00.-, da decurtare 
dalla quota di iscrizione alla colonia diurna prescelta; 

• è numerato e nominativo e destinato a bambini/e in età 
scolare (frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria 
di primo grado nell’anno scolastico 2016-2017) residenti nel 
Comune di Arco; 

• può essere utilizzato da ogni famiglia nel numero massimo di 
n. 1 buono per ogni figlio; 

• non deve essere cumulabile con altre contribuzioni pubbliche 
(es. buoni di servizio…); 

• può essere ritirato presso l’U.R.P. (ufficio relazioni con il 
pubblico) del Comune di Arco dal 18 aprile al 25 agosto 2017  

 Ufficio U.R.P.  - Piazza III Novembre, 3  
  dal lun. al merc. 8.30-13.00/14.00-16.30;  
  giov. 8.30-18.30/ ven. 8.30-13.00); 

• se non utilizzato deve essere restituito dal genitore all’U.R.P. 
entro e non oltre il 21 luglio 2017, per permettere la ri-
assegnazione ad altra famiglia beneficiaria. La non fruizione e 
restituzione del buono sport ritirato comporta l’impossibilità al 
godimento da parte della famiglia, di eventuali contributi 
previsti dal Comune di Arco per la frequenza di colonie estive 
che verranno attivati nella stagione estiva 2017/2018.


