Corsi di attività motoria per persone over 55 - anno 2019/2020.
Premessa
L’Amministrazione Comunale – Settore Sociale in collaborazione con il Settore Sport promuove anche
quest'anno la realizzazione di corsi di attività motoria over 55.
Tipologia
Sono previsti corsi di attività ginnica in genere, attività motoria a valenza preventiva (anche specificatamente
finalizzata al recupero della motricità), nuoto, acquaticità, attività motoria in contesti termali, svolte in gruppo,
sotto la guida di personale qualificato. (Nordik Walking e Percorsi Vita).
Iscrizione ai corsi
Possono iscriversi coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- essere residenti nel Comune di Parma;
- avere compiuto il 55° anno di età;
- non essere in condizione lavorativa.
Come lo scorso anno è previsto il riconoscimento di un contributo a parziale copertura del costo del corso a
favore di coloro che hanno una ISEE ordinario non superiore ad € 25.000,00 da documentare all’atto
dell’iscrizione. Per cui all’atto dell’iscrizione:
- coloro che presentano un’attestazione ISEE non superiore a €. 25.000,00 pagano solo la quota prevista a
carico dell’utente;
- coloro che presentano un’attestazione ISEE superiore a €. 25.000,00 pagano la quota prevista per l’utente
più l’importo previsto a titolo di contributo;
- coloro che non presentano l’attestazione ISEE e non si riservano di presentarla pagano la quota prevista per
l’utente più l’importo previsto a titolo di contributo.
Si precisa che il contributo medesimo non è da considerarsi cumulativo per l’iscrizione a più corsi (esclusi i
corsi di Nordic Walking e Percorsi Vita), né replicabile nell’arco della stagione 2019-2020 per i corsi in
oggetto.
In sede di iscrizione i cittadini interessati sono tenuti a:
- esibire un documento di identità (attestante l’età anagrafica e la residenza);
- esibire il codice fiscale;
- sottoscrivere una dichiarazione attestante di non essere in condizione lavorativa; (in apposito modulo
fornito dal soggetto accreditato);
- consegnare copia di attestazione-dichiarazione ISEE (eventuale).
Le iscrizioni sono raccolte direttamente dai Soggetti accreditati per la realizzazione dei corsi.
I corsi potranno essere attivati a far tempo dal 14 ottobre 2019: gli stessi Soggetti daranno comunicazione ai
loro iscritti in merito alla data di effettivo inizio dei corsi medesimi sulla base delle iscrizioni ricevute e della
loro organizzazione.
Soggetti accreditati:
CENTRO SPORTIVO ITALIANO (CSI)- Parma - P.le Matteotti n. 9
Per informazioni ed iscrizioni: dal lunedì al venerdì ore 9.30-12.30 / 15.00-19.00
sabato ore 9.30-12.30
Telefono 0521/281226 – 289870
TERME DI MONTICELLI - Via Basse n. 5 – Loc. Monticelli Terme - Montechiarugolo - (PR).
Per informazioni ed iscrizioni: dal lunedì al venerdì ore 8.00-15.00
sabato ore 8.00-12.00
Telefono 0521/682711
UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI (UISP) - Parma - Via Testi, 2
Per informazioni ed iscrizioni: Lunedì ore 15.00-18.00
martedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-13.00 / 15.00-18.00
giovedì 8,30 – 13,00
Telefono 0521/707411
Per informazioni sui corsi attivabili, oltre che direttamente ai Soggetti accreditati, è possibile rivolgersi anche a
 Comitato Comunale Anziani – Parma - P.le Cervi 5
 Comitato Anziani Cittadella – Parma – Via Guido Rossa n. 12/A
 Coordinamento Comitati Anziani – Centri Sociali ed Orti - Parma – Via Milano, 30

