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“L’INCLUSIONE E’ IN RETE” 

Programma realizzato nell’ambito dell’iniziativa “E - STATE E + INSIEME” 
promossa e finanziata da Regione Lombardia 

 

ATTIVITA’ SPORTIVA INCLUSIVA 

 

Il Comune di Santo Stefano Lodigiano propone un percorso di motoria di base finalizzata 

all’apprendimento di atletica leggera, difesa personale e tennis per i ragazzi dalla prima alla terza 

media. 

 

Le lezioni si svolgeranno in orario pomeridiano, una volta a settimana, presso il centro sportivo 

dell’Azienda Formec Biffi S.p.A. di San Rocco al Porto (LO).  

I ragazzi potranno sperimentare diversi sport in un centro che offre oltre alla consueta palestra, un 

parco faunistico con percorso vita. Personale esperto condurrà le lezioni, adatte anche ai soggetti 

più fragili, unendo attività motoria a momenti ludici.  

 

Per la partecipazione è chiesto un contributo una tantum di € 10,00, le cui modalità di versamento 

saranno rese note all’atto dell’iscrizione. IL TRASPORTO E’ GRATUITO. 

 

Qualora interessati, occorre segnalare la propria adesione alla segreteria del Comune di Santo 

Stefano Lodigiano ai recapiti indicati in calce, entro e non oltre il 31/10/2022. In base al numero 

delle adesioni sarà possibile stabilire giorni e orari delle lezioni. 

Il corso non si svolgerà nei pomeriggi in cui si svolgerà il doposcuola organizzato dalla Parrocchia. 

 

Trattandosi di un progetto a numero chiuso, comunichiamo che verrà data priorità ai ragazzi 

residenti a Santo Stefano Lodigiano, come indicato nel bando E-State e + Insieme. 

 

Comune di Santo Stefano Lodigiano 

                Provincia di Lodi 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ATTIVITA’ SPORTIVA INCLUSIVA 

 

I sottoscritti 

(madre)________________________________, (padre)_________________________________,  

e-mail____________________________________,  cell._________________________________, 

cell.____________________________, indirizzo________________________________________, 

dell’alunno ________________________________________, residente a 

_________________________________________, frequentante la classe ____________ della 

scuola secondaria di primo grado, dichiarano il proprio interessamento al percorso di ginnastica 

dolce organizzato dal Comune di Santo Stefano Lodigiano nell’ambito del progetto “L’inclusione è 

in rete”. 

******************************** 

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali), la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o 

comunque acquisiti è finalizzato all'erogazione del servizio richiesto.  

Il titolare del trattamento è il Comune di Santo Stefano Lodigiano Piazza Roma 1. 

Il Responsabile del trattamento, cui può rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti, la Dott.ssa Patrizia 

Ronzi tel. 0377 66001 email segreteria@comune.santostefanolodigiano.lo.it. 

Il DPO del comune di Santo Stefano Lodigiano è l’avv. Martina Marchetti reperibile ai seguenti 

contatti: tel. 371.4323752, e-mail: marchetti@avvocatomartinamarchetti.it, 

pec: avvmartinamarchetti@pec.ordineavvocatinovara.it. 

 

I sottoscritti ai sensi dell’art.13 del d.lgs. n. 196/2003 sono informati che i dati sopra riportati sono 

prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 

utilizzati solo per tale scopo. Dichiarano, altresì, di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui al 

d.lgs. 196/2003, che i dati personali verranno raccolti, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data ______________________   Firma ____________________________________  

 

              Firma _____________________________________  


