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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI
ANIMAZIONE BAMBINI COORDINATA - STAGIONE ESTIVA 2018
La particolare attenzione dedicata ai piccoli ospiti, con spazi pensati su misura per loro e con
le attività proposte da un dinamico staff di animazione, sono da sempre i punti di forza di GIT
S.p.A. che fanno dell’arenile, della spiaggia di Grado, una struttura ideale per le famiglie con
bambini piccoli.
Nell’ottica di offrire al pubblico ulteriori occasioni di divertimento in spiaggia, in particolare
rivolte ai segmenti delle famiglie con bambini, la GIT S.p.A. intende affidare l’attività di anima zione bambini coordinata per la stagione estiva 2018 (attività da intendersi come servizio e non
baby-sitting).
Le Associazioni, Società e/o enti individuali interessati dovranno ufficializzare il loro interes se inviando un progetto tecnico-economico entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 gennaio
2018 seguendo queste indicazioni:
- PEC: gradoimpiantituristici@ startpec.it
- Oggetto: affidamento attività di animazione bimbi coordinata – stagione estiva 2018
Il progetto tecnico-economico dovrà coprire il periodo compreso tra giugno e settembre
2018 e dovrà sviluppare un programma di animazione ideato e dedicato ai bambini dai 4 ai 10
anni e secondo le esigenze delle diverse fasce di età, anche di diverse nazionalità, inclusi labora tori, racconti e storie del mare; creare programmi coordinati e che possano variare dalle loca tion poste direttamente sulla spiaggia alle zone alberate e allo spazio Ludoteca con relativo Giar dino attrezzato con scivoli e altri giochi; individuare attività ed eventi in spiaggia, creando occa sioni di intrattenimento sempre varie ed in caso, utilizzando anche l’area della Ludoteca, il Giardino del Gazebo ed il Velarium; suddividere i programmi secondo le esigenze delle diverse fasce
di età.
Si precisa che il servizio di animazione per bambini è da intendersi come servizio, e non baby-sitting.
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