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AVVISO PUBBLICO 

ISCRIZIONI AL PROGETTO “RECUPERO GIOVANI ATTTRAVERSO IL PUGILATO” NEL 
COMUNE DI PAGANI  

 
 
Si comunica che a decorrere dal 23 settembre 2019 sono aperte le iscrizioni al Progetto “Recupero giovani attraverso 
il pugilato” nel Comune di Pagani che si svolgerà presso la palestra di via Guido Tramontano n. 27, a Pagani. 
 
Il progetto è rivolto a 15 ragazzi in età compresa tra i 12 e i 14 anni e sarà svolto nel periodo ottobre 2019/ luglio 
2020 nei seguenti giorni ed orari: martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30 e sarà gestito in partenariato con l’ 
A.S.D. “Thunder boxing club” presso la palestra in via Guido Tramontano n. 27 Pagani (SA), con la supervisione della 
FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA. 
 
I partecipanti al progetto, alla fine del corso, riceveranno un attestato della Federazione Pugilistica Italiana e saranno 
iscritti a cura e a carico dell’ A.S.D. “Thunder boxing club” alla Federazione Pugilistica Italiana. 
Gli allenamenti saranno effettuati dal tecnico e pugile professionista Vincenzo La Femina, con la supervisione del 
Tecnico Federale Gianluca Lodato e saranno suddivisi in tre fasi:  

1. riscaldamento con esercizi di ginnastica a corpo libero; 
2. circuit training; 
3. tecniche di pugilato 

 
La domanda di ammissione dovrà essere compilata sull’apposito modello scaricabile dal sito web di “Agro solidale”, 
www.agrosolidale.it (alla sezione “Ultimi avvisi e bandi di gara”) o disponibile presso il segretariato sociale localizzato 
presso l’Azienda Consortile “Agro Solidale” in via Pittoni, 1 Pagani. 
Le domande dovranno pervenire presso il Segretariato Sociale del Comune di Pagani o direttamente all’Ufficio 
Protocollo di “Agro solidale”, siti in Pagani, Via Pittoni, n. 1, entro e non oltre l’8 ottobre 2019 alle ore 13.00. 
 
Le domande devono essere corredate da dichiarazioni sostitutive relative alla residenza e allo stato di famiglia. Alla 
domanda dovrà essere allegata l’ISEE con relativa DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e certificato rilasciato dal 
medico che attesti l’idoneità a poter svolgere le attività previste ai sensi del D.M. 24.04.2013, come da modello 
allegato (obbligatorio). 
 
La graduatoria verrà elaborata sulla base dei seguenti criteri (e dei relativi punteggi): 
 
1. Condizione economica 
 

FASCIA REDDITO ISEE PUNTI 

I 0 – 6.000 € 5 

II Da 6.000,01 a 9.000 € 4 

III Da 9.000,01 a 15.000 €  3 

IV Da 15.000,01 a 20.000 € 2 

V Da 20.000,01 a 25.000 € 1 

VI Oltre 25.000 € 0 
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2. Condizione familiare 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Nr. figli minori di anni 12 a carico pt. 1 per ogni 
minore 

Famiglia costituita da un solo genitore  pt . 3 
 

Presenza nel nucleo familiare di persone non autosufficienti (riconoscimento invalidità 
100% e/o handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, c.3 della L. 104/92)  

pt. 1 per ogni 
disabile 

 
 
Le domande presentate fuori dai termini indicati nell’avviso e/o incomplete di documentazione saranno escluse. 
In caso di numero di domande ammissibili superiori ai posti disponibili si procederà, a parità di priorità, nell’ordine in 
base all’ISEE più basso. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Segretariato Sociale, dislocato presso l’Azienda Consortile “Agro Solidale” c/o 
Comune di Pagani (SA), in via Pittoni, 1 - tel. 081-18658057 –interno n. 3 
 
Il servizio è gratuito. 
 
 
Pagani, 23/09/2019 

 

 

                Il Presidente                                                                                                                    Il Direttore                                                   

        Francesca Annunziata                                                                                                        Porfidio Monda  

 

 

  L’Assessore alle Politiche Sociali                                                                                                 Il Sindaco  

              Anna Rosa Sessa                                                                                                          Alberico Gambino  

 
 


