DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL SOGGIORNO ESTIVO della SOCIALTOUR

MARINA DI MARZOCCA – SENIGALLIA (AN)
destinato ai minori d’età compresa tra i 6 e i 13 anni
COGNOME

NOME

TESSERA
CRAL

CODICE FISCALE
DIREZIONE/ SETTORE
REGIONE PIEMONTE
Oppure
ENTE CONVENZIONATO

Oppure
SOCIO AGGREGATO / NON SOCIO

Categoria A, B, C
o
3°, 4° Livello

Categoria D
o
2° livello

Categoria D con PO
o 1° Livello - Quadro

Dirigente – Direttore

RECAPITI
Residente in Via/Corso

c.a.p.

Città

prov.

Telefono fisso
(ufficio o casa)

Telefono cellulare

Email

SEDE DI LAVORO
CHIEDE CHE

Il/La proprio/a figlio/a
Nato/a a

In Data

SIA AMMESSO/A AL

SOGGIORNO ESTIVO A MARINA DI MARZOCCA-SENIGALLIA (AN)
TURNO UNICO

dal 28 giugno al 12 luglio 2019

14 gg./13 notti

In particolare dichiara e sottoscrive:
di essere a conoscenza delle modalità organizzative e regolamentari e di accettarne incondizionatamente i termini così
come espressi nei citati provvedimenti;
di accettare che, in caso di mancata partenza, per cause non dipendenti dal CRAL o dall'Istituto ospitante, oppure anche
in caso di ritiro anticipato del minore, prima della scadenza del turno, non avanzerà diritto a rimborsi sulle somme
anticipatamente corrisposte, salvo nei casi di forza maggiore debitamente documentati; o che in caso di rinuncia senza
preavviso o senza valida documentazione le eventuali penalità saranno addebitate al richiedente.di accettare tutte le
condizioni previste nella convenzione stipulata tra il CRAL e l'Ente organizzatore del soggiorno;
di essere a conoscenza che il CRAL non può assumere alcuna diretta responsabilità nei confronti dei minori, riservandosi

solo un ruolo intermediario nel rapporto con l'Istituto ospitante ed i responsabili dei minori stessi. Perciò nell'affidare il
minore all'istituto il sottoscritto esonera, in modo assoluto e senza eccezioni, il CRAL da qualsiasi responsabilità civile e
rinuncia, fin d'ora , a promuovere nei confronti della medesima qualsivoglia domanda di rifusione in conseguenza di
danni subiti per sinistri che potessero intercorrere durante il viaggio o la permanenza nel luogo di soggiorno;
la sottoscrizione del presente modulo ha valenza anche come modulo di prenotazione. Pertanto le somme
corrisposte saranno pagate integralmente all’Istituto ospitante. Nulla sarà dovuto al Cral Regione Piemonte.
di effettuare il versamento della seguente quota:

SOCIO DIPENDENTE

Categoria A/B/C -

€ 360,00 + € VIAGGIO A/R

Personale con 3°,4° livello
anziché € 900,00

SENZA TRATTENUTA MENSILE
50% ACCONTO

€ + VIAGGIO entro il 6/5/2019

50% SALDO €

entro il 30/5/2019

CON TRATTENUTA MENSILE
ACCONTO €

+ VIAGGIO entro il 6/5/2019

SOCIO DIPENDENTE

€ 405,00

Categoria D
+ € VIAGGIO A/R

+ 2 RATE da
-

€ 120,00

Personale con 2° livello
anziché € 900,00

SENZA TRATTENUTA MENSILE
50% ACCONTO

€ + VIAGGIO entro il 6/5/2019

50% SALDO €

entro il 30/5/2019

CON TRATTENUTA MENSILE
ACCONTO €

+ VIAGGIO entro il 6/5/2019

SOCIO DIPENDENTE

+ 2 RATE da

Categoria D con P.O

-

€ 495,00 + € VIAGGIO A/R

€ 120,00

1° livello e Quadri
anziché € 900,00

SENZA TRATTENUTA MENSILE
50% ACCONTO € + VIAGGIO entro il 6/5/2019

50% SALDO €

entro il 30/5/2019

CON TRATTENUTA MENSILE
ACCONTO €

+ VIAGGIO

entro il 6/5/2019

DIRIGENTE / DIRETTORE

+ 3 RATE da

€ 810,00 + € VIAGGIO A/R

€ 120,00

anziché € 900,00

SENZA TRATTENUTA MENSILE
50% ACCONTO €

+ VIAGGIO entro il 6/5/2019

50% SALDO € entro il 30/5/2019

CON TRATTENUTA MENSILE
ACCONTO € + VIAGGIO entro il 6/5/2019

+ 4 RATE da

SOCIO AGGREGATO / DIPENDENTE NON SOCIO
50% ACCONTO € 450,00+ VIAGGIO

entro il 6/5/2019

€ 120,00

€ 900,00 + VIAGGIO A/ R
50% SALDO € 450,00 entro il 30/5/2019
FIRMA DEL GENITORE

___________________________________
Preso atto dell’informativa fornitami, ai sensi e per gli effetti D. Lgs. 196 del 30/06/2003 e R egolamento UE 679/2016 presto il consenso, per
quanto riguarda i miei dati personali in genere e quelli sensibili in particolare, ai trattamenti ed alle comunicazioni necessari per l’esecuzione della
presente disposizione.
FIRMA_________________________________________
Il CRAL Regione Piemonte agisce unicamente come semplice intermediario, in nome e per conto dei soci e mai in nome proprio.
La predetta somma verrà versata direttamente al Fornitore per Vostro conto.

REGOLE COMPORTAMENTALI
PER I SOGGIORNI
CRAL REGIONE PIEMONTE
Tutti i partecipanti alle iniziative organizzate dal CRAL per i soggiorni estivi devono attenersi alle seguenti
regole comportamentali di carattere generale.












rispettare gli organizzatori e/o i monitori responsabili della gestione del soggiorno e/o
del gruppo;
rispettare le strutture e gli arredi degli edifici ospitanti e del luogo di soggiorno(Comune);
rispettare l’organizzazione della giornata e gli orari delle attività;
rispettare gli altri partecipanti al soggiorno;
tenere comportamenti civili, educati e rispettosi delle idee di ciascuno;
non prendere iniziative che possono causare danni o disagi a se stessi o agli altri partecipanti al
soggiorno;
non allontanarsi dai luoghi di soggiorno se non autorizzati dai responsabili della vacanza;
comunicare tempestivamente ai responsabili eventuali disagi nei rapporti all’interno dei gruppi;
adottare comportamenti collaborativi per la buona riuscita del soggiorno;
assumere atteggiamenti propositivi nell’interesse del gruppo di appartenenza.

Nel caso di comportamenti gravemente lesivi delle regole sopraesposte, a insindacabile giudizio dei
responsabili del soggiorno, verrà disposto un provvedimento di allontanamento del minore dal soggiorno.
L’allontanamento, a carico della famiglia, dovrà avvenire nei termini indicati dai responsabili del
soggiorno.
Nel caso la famiglia non si renda disponibile a prelevare il minore, si provvederà all’accompagnamento
con l’addebito delle relative spese.
L’allontanamento dal soggiorno comporta l’automatica esclusione da eventuali soggiorni già prenotati e
pagati per periodi successivi nel corso del medesimo anno con successivo rimborso.
Il CRAL si riserva di non prendere in carico, per gli anni successivi, minori che siano stati allontanati dai
soggiorni estivi.
DATA
Firma del genitore per accettazione

