COMUNE DI MONTENERODOMO
PROVINCIA DI CHIETI
˝Croce di guerra al valor militare˝

Piazza B. Croce, n. 1 66010 Montenerodomo (CH) – C.F. e partita IVA 00253540694 – Tel. 0872/960109 – Fax 0872/960058
E-mail: protocollo@montenerodomo.gov.it

DA RESTITUIRE AL COMUNE ENTRO VENERDÌ 01 GIUGNO 2018
Domanda di adesione
Al Sig. Sindaco
del Comune di
MONTENERODOMO
Il Sottoscritto (cognome e nome)_____________________________________________________
Genitore/esercente patria potestà del minore (cognome e nome)__________________________nato
a____________________________il ___________ e residente nel Comune di ______________________________ In
Via _____________________ Tel.___________________ frequentante la
classe___________________________________________________.
CHIEDE
CHE il minore medesimo venga iscritto alla Campus estivo 2018 presso lo stabilimento Baya Verde Lido di Fossacesia
e Centro Sportivo “Fitness & Sport” di Fossacesia.
DICHIARA











Di essere a conoscenza che il minore sarà trasportato con mezzi messi a disposizione dal Comune di
Montenerodomo;
Di essere a conoscenza che il periodo di svolgimento della colonia sarà di 10 giorni (2 settimane) esclusi il
sabato e la domenica nel periodo dei mesi giugno-luglio 2018 (le date esatte verranno rese note in seguito, fine
giugno inizio luglio)
Di essere a conoscenza che il minore trascorrerà circa 4 ore sulla spiaggia (in mattinata dalle ore 9.00 alle ore
13:00) con rientro presso il centro sportivo alle ore 13:15 circa per pranzo e attività pomeridiane;
Di essere a conoscenza che il minore pranzerà presso le strutture del centro sportivo;
Che la preparazione dei pasti sarà effettuata presso la cucina/mensa situata all’interno del centro sportivo da
personale addetto e i pranzi saranno consumati in apposita area ristoro al coperto;
Di essere a conoscenza che il servizio di assistenza e vigilanza verrà assicurato dal personale messo a
disposizione dal Comune di Montenerodomo e da quello dello stabilimento balneare;
Di provvedere al versamento della quota di compartecipazione di € 115,00 sul C.c.p. 12092664 intestato al
Comune di Montenerodomo causale “Campus estivo 2018”;
Di accettare sin da ora e senza riserva alcuna gli orari e giorni del Campus che saranno concordati dal Comune
con lo stabilimento;
Di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni e le regole d’uso delle infrastrutture dello stabilimento
balneare.
Di essere a conoscenza che la partecipazione del minore è subordinata alla presentazione, in allegato alla
domanda, del certificato medico di idoneità alla balneazione e alla pratica sportiva non agonistica (chi è in
possesso del certificato medico per la pratica sportiva valido, presentato in occasione dell’ultimo corso di
nuoto, può integrare con il solo certificato di idoneità alla balneazione);

ESONERA
Il Comune di Montenerodomo da qualsiasi responsabilità per il trasporto, nonché per l’uso delle infrastrutture.
ALLEGA
1) Certificato medico di idoneità del minore alla balneazione e di assenza di malattie dermatologiche in atto o
pregresse e di idoneità alla pratica sportiva non agonistica.
Montenerodomo, lì______________
FIRMA PER ESTESO
___________________

