
COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI
IN COLLABORAZIONE CON

 L’ASSOCIAZIONE YOGA “SHAKTI” A.S.D.

ORGANIZZA
CORSO DI YOGA PER ADULTI DI ETA’ SUPERIORE A 60 ANNI

IL CORSO E’ GRATUITO E  SARA’ ARTICOLATO IN DUE CICLI  : 
            1^ ciclo : SETTEMBRE  – OTTOBRE    2014

                                                       2^ ciclo : NOVEMBRE   – DICEMBRE  2014

Le lezioni  si terranno presso il Centro dell’Associazione YOGA  “Shakti” A.S.D. in Via Mecozzi, 19  e avranno
frequenza settimanale, il lunedì o  giovedì  alle ore 17,00.
I partecipanti per ciclo verranno a loro volta suddivisi  in 2 gruppi da 25 persone che frequentano  i corsi 1 volta
alla settimana. 
I partecipanti,  residenti a Civitanova Marche, dovranno aver compiuto i  60 anni di età ( riferimento alla data
del 31/12/2014). 
Il numero massimo di partecipanti per ogni ciclo è  pari a  50. 
Qualora complessivamente le richieste presentate siano in numero superiore a 50 per ciclo ,  verrà
predisposta una graduatoria in base all’attestazione ISEE che dovrà essere presentata pertanto
solo  nel  caso in cui le richieste  siano superiori ai posti disponibili.
Si potrà partecipare ad un solo ciclo effettuando la scelta nella domanda di partecipazione .
Nel caso in cui  la scelta  non venga esplicitata , la collocazione in uno dei due cicli verrà effettuata d’ufficio. 
Qualora le richieste per un ciclo siano superiori al numero max previsto (50) e residuino posti liberi  nell’altro 
ciclo, si procederà alla scorrimento in base alla graduatoria ISEE . 

Le domande dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune  entro il 28 LUGLIO 2014

L’elenco degli ammessi verrà pubblicato sul sito internet del Comune e sull’albo pretorio.
Prima dell’inizio del corso i  partecipanti  ammessi  dovranno presentare obbligatoriamente all’Associazione un
certificato medico di idoneità, in corso di validità, indispensabile per la partecipazione. 
I  moduli  per  la  richiesta  potranno  essere  ritirati  presso  l’Ufficio  Servizi  Sociali-  Sede Comunale–  P.zza  XX
Settembre - 3° piano tel.0733/8221-248, nei giorni di apertura al pubblico:

I corsi  avranno la seguente durata:  1^ ciclo : SETTEMBRE   –  OTTOBRE    2014
                                                                2^ ciclo : NOVEMBRE   –  DICEMBRE  2014

Nel caso in cui le richieste di partecipazione fossero in numero inferiore a 10 per ogni gruppo lo stesso non
verrà effettuato .

Civitanova Marche, 

     IL DIRIGENTE II SETTORE                             L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
      Dott. Giacomo Saracco   Dott.Yuri Rosati 


