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“PROGETTO SETTIMANA BIANCA 2023” 
 
L’Amministrazione Comunale intende promuovere e sostenere iniziative che hanno la finalità di 
portare svago ai minori della propria comunità di età compresa tra  6 e 14 anni, soprattutto dopo il 
difficile periodo causato dall’emergenza sanitaria; intende agevolare la pratica degli sport anche 
invernali, finalizzati al miglioramento delle capacità motorie generali, al potenziamento della 
personalità, all’integrazione sociale, al rispetto delle regole tramite tutte quelle attività, motorie e 
non, che possono ruotare intorno alla pratica dello sport. 
Il progetto “Settimana bianca 2023” oltre ad offrire la possibilità di sciare e vivere una esperienza 
particolarmente significativa sulla neve in un contesto naturale e coinvolgente, permette di 
migliorare la comunicazione e le relazioni interpersonali rafforzando al contempo tutte le forme di 
vita partecipata e condivisa. 
Il progetto de quo si realizza: 
- con il contributo economico del Comune di Contigliano 
- con AiCS RIETI 
- per minori di età compresa tra 6 e 14 anni  
- nel periodo 27 febbraio/ 3 marzo 2023 nelle fasce orarie 10/12 - 12/14 e nel periodo 6 marzo/10 
marzo 2023 nella fascia oraria 14/16  
- in località Campo Stella di Leonessa 
COSTO PARTECIPANTE 210 € comprensivo di trasporto, copertura assicurativa, sorveglianza, 
scuola sci, noleggio attrezzature e skipass (il costo potrà subire variazioni rispetto al nr dei 
partecipanti). 
COSTO 165 € qualora il partecipante sia in possesso di tutta l’attrezzatura necessaria (caschetto, 
racchette, sci e scarponi). 
Si allega modulo adesione da restituire alla mail rieti@aics.it entro e non oltre le ore 12.00 del 
23.02.2023  
Il pagamento del corso dovrà essere corrisposto interamente entro l’inizio delle attività per mezzo 
bonifico bancario a: 
Intestatario Conto Corrente: AICS Rieti APS 
IBAN: IT16C0103014600000063197405 (Monte dei Paschi di Siena) 
Causale: Quota corso di Sci + Cognome Nome 
 
Contigliano, lì 21.02.2023  
 
Il Responsabile del IV Settore     L’Assessore ai Servizi Sociali 
    f.to Paola Chiaretti                                            f.to Alessia Iachetti 


