Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale

Attività Culturali e Ricreative
SOGGIORNI ESTIVI
PER RAGAZZI 2018

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 MAGGIO 2018
Circolare sul sito: www.uarc.rm.cnr.it
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mariateresa.dironco@cnr.it
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Tema Misto: Inglese & Sport
Villaggio Spiaggia Lunga Vieste – Puglia
7- 14 anni
LOCALITÀ: Vieste – Puglia
Vieste si riconferma di anno in anno la
Regina dell’Estate, registrando il boom di
presenze turistiche! Impossibile non subire il
fascino dei suoi scenografici trabucchi
protesi verso l’orizzonte! Impossibile
non
rimanere estasiati dinnanzi al Pizzomunno,
il monolito alto 25 metri e simbolo della
città, la cui affascinante leggenda è stata
cantata da Max Gazzè all’ultimo Festival di
Sanremo! Vieste è un racconto variegato: un
susseguirsi di spiagge di sabbia finissima,
tratti di costa a strapiombo sul mare, gole, grotte e baie che si affacciano su un mare
incontaminato più volte insignito con la Bandiera Blu per la qualità delle sue acque!

STRUTTURA – Villaggio Spiaggia Lunga***
Il Villaggio Spiaggia Lunga si estende in un’area di ben 250.000 metri quadri che
dalla collina discende dolcemente fino al mare. Si affaccia su uno dei tratti più
suggestivi della costa garganica, la Baia di Santa Maria di Merino, e vanta 1km di sabbia
dorata e finissima, con area riservata e attrezzata!
Il Villaggio Spiaggia Lunga è la meta preferita degli sportivi! Mette a disposizione
degli ospiti i seguenti impianti: campo da basket, 3 campi da tennis illuminati, 4 campi
da short-tennis, campo da bocce, minigolf,
beach volley! Le attività e il divertimento
proseguono nelle due meravigliose piscine e
nel bellissimo anfiteatro!
Gli
spostamenti
all’interno
del
villaggio saranno previsti tramite navette
predisposte. La sistemazione è prevista nella
zona “Perla” in appartamenti con camere
dotate di ogni comfort. Ognuna con bagno
con doccia calda, lavabo, WC e bidet.
Inoltre: aria condizionata e veranda coperta
con tavolo e sedie.
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I PASTI
Per i ragazzi è previsto il trattamento di pensione completa, colazione, pranzo e
cena nel ristorante interno alla struttura.
I pasti saranno accompagnati da acqua e bevande. Menù diversificati per i ragazzi
con allergie ed intolleranze.
A metà pomeriggio un break merenda per ricaricare le energie.
Durante i giorni di escursione saranno invece previsti cestini pranzo.
Il trattamento di pensione completa, ove non diversamente specificato, inizia con
la cena del primo giorno e termina con il pranzo dell’ultimo giorno (in struttura o al
sacco in base all’orario del viaggio di ritorno).

IL PROGRAMMA: MARE, SPORT & INGLESE!
Abbandonate divani, cuscini e sofà! Stop alla noia e alla sedentarietà!
Ecco il motto per l’Estate AVEC 2018 per una vacanza all’insegna dello sport,
dell’amicizia e dei SORRISI!
Nel contesto vivace e frizzante di uno splendido villaggio turistico sul Gargano, i
ragazzi potranno dare libero sfogo a tutta la loro energia e alla loro voglia di
divertimento! Si riscoprirà insieme il benessere, l’allegria e l’euforia che solo lo sport e
la sana competizione può regalare!
Il tema del soggiorno è misto: Sport + Inglese.
Per 10 ore a settimana i ragazzi si sfideranno in entusiasmanti tornei di basket,
tennis, bocce, minigolf e beach volley!
Per 8 ore a settimana, i ragazzi seguiranno un corso di lingua inglese tenuto da
insegnanti qualificati e incentrato sull’oralità e sulla partecipazione attiva dei ragazzi.

ASSISTENZA E ANIMAZIONE AVEC – Enjoy the night!
Il divertimento prosegue dopo cena con le scoppiettanti serate d’animazione!
Ogni sera una nuova proposta, un nuovo gioco, un nuovo modo di fare amicizia!
Di seguito alcune delle possibili serate AVEC:
– Welcome Night: AVEC ti dà un caloroso benvenuto in soggiorno!
– Speed Date: Rompi il ghiaccio e conosci tanti nuovi amici provenienti da altre regioni
d’Italia!
– Sarabanda: Orecchie ben aperte! Chi è che si ricorda il titolo di questa canzone?
– Transformix: Squadre, date il via ai travestimenti!
– White Night: Mettete in valigia i vostri outfit di color bianco! E ricordate White is fun!
– Messaggeria: Apriamo il prossimo bigliettino! Questo messaggio è indirizzato a…
– Men VS Women: Maschi contro femmine, per una sfida avvincente! Chi si aggiudicherà
la vittoria?
– Pigiama Party: Il mio pigiama è rosa con gli orsacchiotti! Guardate quanto sono
glamour!!!
– Caccia al tesoro: Aguzzate vista e ingegno, questa è una sfida per dei veri Sherlock
Holmes!
– Notte stellata: Giornata stancante? Rilassiamoci al chiaro di luna, sotto un favoloso
cielo stellato!
– Olimpiadi: Scendi in campo a sfidare i tuoi avversari! Quale squadra salirà sul podio?
– Talent Show: Tutto è pronto per esibirsi sul palco e sfoderare il proprio talento! Si alzi
il sipario!
– Fluo Night: Chi vuole scatenarsi in pista con i divertentissimi effetti fluorescenti?
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– Bye-Bye Party: Preparate i fazzoletti e salutate i vostri nuovi amici, ma non
preoccupatevi: AVEC vi dà appuntamento alla prossima magica Estate.
*Il programma di animazione è suscettibile di variazioni

ATTIVITA’ ED ESCURSIONI
Il soggiorno a Vieste regala due bellissime escursioni all’insegna del divertimento!
INTERA GIORNATA
Acquafantasy: il più grande parco acquatico del Gargano! Un luogo di divertimento a
portata di bambino, con animazione, musica e sport! Piscine ad onde, idromassaggi,
discoteca acquatica, fiumi tortuosi, tunnel, coloratissimi scivoli e tanto altro ancora per
una giornata entusiasmante!
Vieste e le Grotte Marine: visita della rinomata località di Vieste e alla scoperta di una
delle coste più suggestive del Gargano, dove si potrà godere di suggestivi scenari
naturali, insenature, spiagge bianche, piccole calette e grotte marine di rara bellezza,
in cui si insinuano le onde del mare creando incantevoli effetti di luce e giochi di colore.
*Il programma delle escursioni potrebbe subire delle variazioni

STAFF AVEC
La sicurezza e il benessere dei partecipanti è la più grande priorità di Avec!
Per molti bambini e ragazzi questa vacanza rappresenta la prima esperienza di
viaggio senza i genitori ed è per questo che Avec dedica mesi di lavoro a selezionare e
preparare lo staff, a fornire la massima assistenza e ad essere sempre presenti per
qualunque esigenza dei ragazzi.
I partecipanti potranno contare sulla presenza degli accompagnatori 24 ore al
giorno, 7 giorni a settimana. Saranno circondati da uno staff di persone sempre felici di
aiutarli in qualunque momento del soggiorno, durante le escursioni o durante le attività
serali. Lo staff infatti li accompagnerà durante le visite e le escursioni e dormirà
all’interno dello stesso edificio, a tutto vantaggio dei ragazzi, perché possano vivere
un’esperienza ricca da portare con loro, dentro per sempre!
Le residenze sono tutte dotate di sistemi di allarme attivi 24 ore su 24 e di
specifico personale addetto alla sicurezza diurno e notturno.

GRUPPI E PARTENZE
Incluso nel pacchetto Villaggio Spiaggia Lunga, il viaggio in treno + pullman dai
centri di Milano, Venezia, Padova, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara,
Bologna, Rimini, Pesaro, Civitanova Marche, Ancona, Pescara, Roma, Caserta,
Benevento, Termoli, Lecce, Brindisi, Bari.
Le partenze potranno subire delle variazioni a seconda del numero di adesioni,
prevedendo un eventuale spostamento presso altri centri di partenza limitrofi con la
presenza di un accompagnatore AVEC. Pertanto si potrà prevedere anche l’utilizzo di
mezzi di trasporto differenti o supplementari, come il pullman.
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PER RAGAZZI 7- 14 ANNI

TURNO
07/07-21/07/2018
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Figli dipendenti CNR :
€ 1.000,00
Aggregati
:
€ 1.300,00
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Turno: costo € 1.000,00
acconto

€ 400,00

saldo

€ 600,00

all’iscrizione previa richiesta della disponibilità dei posti presso l’UARC,
a mezzo bonifico bancario sul c/c della società;
con le stesse modalità dell’acconto 10 giorni prima della partenza.

I bonifici vanno intestati a:
AVEC srl
presso la Banca Nazionale del Lavoro

Codice IBAN: IT 87 O 01005 03375 000000000606
nenella causale indicare il nome del partecipante, il tipo di soggiorno e il turno.

La quota comprende:
– Spese apertura pratica AVEC,
- Assicurazione medico-bagaglio-annullamento per malattia certificata,
- Viaggio di andata e ritorno dalla città di partenza selezionata,
– 14 notti di sistemazione in struttura in camere triple con servizi privati,
– Trattamento di pensione completa con pranzi al sacco durante le escursioni,
– 8 ore di lingua inglese a settimana impartite da insegnanti qualificati all’insegnamento e 10
ore di corso ambientale,
– Attestato di frequenza,
– Programma di escursioni e attività come sopra descritto,
- Completo programma di attività sociali, ricreative e serali,
- Zainetto AVEC,
– Assistenza di un accompagnatore AVEC, dal momento della partenza al rientro, ovvero per
l’intera durata del soggiorno e durante il viaggio, con rapporto di 1 assistente ogni 15
studenti.
La quota non comprende:
–– Extra di natura personale e quanto altro non espressamente riportato alla voce “la quota
comprende”.
Gli eventuali aggregati dovranno rivolgersi per le prenotazioni direttamente alla
struttura organizzatrice. (informazioni sul sito e/o alla mail: italia@avec.it).
AVEC Viale dell’Esperanto, 71 – 00144 Roma
Telefono: +39 06.4417091 www.avec-education.com
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Tema Misto: Inglese & Ambiente
Hotel Vittoria Dimaro – Trentino
7-14 anni
LOCALITÀ: Dimaro – Trentino
Spazio alla natura, largo alla magia!!!
Il Trentino è il paradiso degli amanti della
montagna, dell’escursionismo, del trekking
ad alta quota e delle scorrazzate in mountain
bike! E per chi invece la montagna non la
ama (ancora)? Non appena metterà piede in
questo regno incantato, circondato dalle
scenografiche Dolomiti, dalle misteriose
foreste e dai vivaci torrenti, sarà costretto a ricredersi!
Il Mountain Adventure Camp di AVEC si svolgerà nella località turistica di
Dimaro, nel cuore della Val di Sole, tra il Parco Naturale Adamello Brenta e il Parco
Nazionale dello Stelvio. Libera il tuo amore per la montagna! Enjoy Trentino!

STRUTTURA – Hotel Vittoria ***
Nella splendida cornice delle Dolomiti
l’Hotel Vittoria mette a disposizione dei giovani
partecipanti: una sala multiuso con impianto
audio, luci e smart TV, sala relax, bar, ristorante,
giardino, circuito go-kart e area mountain bike e
un’area riservata a coniglietti, quaglie e
paperelle. La sistemazione è prevista in camere
recentemente
ristrutturate
e
finemente
arredate nel tipico stile trentino. Dispongono
tutte di balcone con vista panoramica sulle
Dolomiti del Brenta e sul fiume Noce, oppure vista
bosco.
In ogni camera bagno privato con asciugacapelli, doccia con dispenser Ecolabel,
radio, telefono, cassetta di sicurezza, TV 32″ a LED.

I PASTI
Per i ragazzi è previsto il trattamento di pensione completa, colazione, pranzo e
cena nel ristorante interno alla struttura. I pasti saranno accompagnati da acqua e
bevande. Menù diversificati per i ragazzi con allergie ed intolleranze. A metà
pomeriggio un break merenda per ricaricare le energie. Durante i giorni di escursione
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saranno invece previsti cestini pranzo. Il trattamento di pensione completa, ove non
diversamente specificato, inizia con la cena del primo giorno e termina con il pranzo
dell’ultimo giorno (in struttura o al sacco in base all’orario del viaggio di ritorno).

IL PROGRAMMA: AMBIENTE E INGLESE – Ti sorridono i monti!
“Ti sorridono i monti” è il nuovissimo Mountain Adventure Camp di AVEC nel
cuore pulsante delle Dolomiti! Una novità assoluta 2018.
Un soggiorno rivolto agli amanti della natura e della montagna, ma anche a tutti i
bambini e ragazzi che non hanno mai avuto l’opportunità di vivere una vacanza ad alta
quota! Particolarmente indicato anche per tutti coloro che desiderano sperimentare
qualcosa di diverso dalla “classica” vacanza balneare…. un soggiorno elettrizzante ad
alto tasso adrenalinico!
I ragazzi saranno coinvolti in moltissime attività a contatto con la natura e con
gli animali! Passeggeranno lungo i sentieri del verde incontaminato del Trentino per poi
saltare in sella alle loro mountain bike e assaporare così il senso di spensieratezza e
libertà che solo un’immersione nella natura può regalare! Potranno familiarizzare con i
simpatici animali dell’hotel, accarezzando magari uno dei dolcissimi coniglietti!
Faranno inoltre visita alle api! Ma mamme non preoccupatevi! Tutto sarà gestito
in piena sicurezza: i piccoli indosseranno infatti delle vere e proprie tute da apicoltori!
Si tratta di un programma misto “Ambiente” + “Inglese”.
I ragazzi parteciperanno per 10 ore a settimana a laboratori e attività
ambientali e seguiranno per 8 ore a settimana un corso d’inglese tenuto da insegnanti
qualificati e incentrato sull’oralità e sulla partecipazione attiva dei ragazzi!

ASSISTENZA E ANIMAZIONE AVEC – Enjoy the night!
Il divertimento prosegue dopo cena con le scoppiettanti serate d’animazione!
Ogni sera una nuova proposta, un nuovo gioco, un nuovo modo di fare amicizia!
Di seguito alcune delle possibili serate AVEC:
– Welcome Night: AVEC ti dà un caloroso benvenuto in soggiorno!
– Speed Date: Rompi il ghiaccio e conosci tanti nuovi amici provenienti da altre regioni
d’Italia!
– Sarabanda: Orecchie ben aperte! Chi è che si ricorda il titolo di questa canzone?
– Transformix: Squadre, date il via ai travestimenti!
– White Night: Mettete in valigia i vostri outfit di color bianco! E ricordate White is fun!
– Messaggeria: Apriamo il prossimo bigliettino! Questo messaggio è indirizzato a…
– Men VS Women: Maschi contro femmine, per una sfida avvincente! Chi si aggiudicherà
la vittoria?
– Pigiama Party: Il mio pigiama è rosa con gli orsacchiotti! Guardate quanto sono
glamour!!!
– Caccia al tesoro: Aguzzate vista e ingegno, questa è una sfida per dei veri Sherlock
Holmes!
– Notte stellata: Giornata stancante? Rilassiamoci al chiaro di luna, sotto un favoloso
cielo stellato!
– Olimpiadi: Scendi in campo a sfidare i tuoi avversari! Quale squadra salirà sul podio?
– Talent Show: Tutto è pronto per esibirsi sul palco e sfoderare il proprio talento! Si alzi
il sipario!
– Fluo Night: Chi vuole scatenarsi in pista con i divertentissimi effetti fluorescenti?

8

Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale

Attività Culturali e Ricreative
– Bye-Bye Party: Preparate i fazzoletti e salutate i vostri nuovi amici, ma non
preoccupatevi: AVEC vi dà appuntamento alla prossima magica Estate… Insieme a noi!!!
*Il programma di animazione è suscettibile di variazioni.

ATTIVITA’ ED ESCURSIONI
Il Mountain Adventure Camp prevede un ricchissimo e imperdibile programma di
escursioni a tema natura e avventura!
INTERA GIORNATA


Emozioni al Parco Avventura: al Flying Park, uno dei parchi avventura più grandi e
all’avanguardia del Trentino, per sfidare la gravità e destreggiarsi come veri funamboli tra
liane, ponti sospesi e reti traballanti! Il parco offre percorsi adatti a tutte le fasce d’età e
assicura massimi standard di sicurezza, grazie al nuovo sistema a linea vita continua.



In alta quota con la Funivia: si sperimenterà l’emozione di salire ad alta quota in
funivia, per godere dall’alto di una vista mozzafiato sulle scenografiche Dolomiti del
Brenta!



Il piacere della scoperta al MUSE: Il Museo delle Scienze MUSE è un museo
all’avanguardia dedicato al tema ambientale e a portata di bambino! Amatissimo dai più
piccoli per i percorsi altamente interattivi a loro dedicati! Non una semplice visita ad un
museo, ma un’esperienza sensoriale all’insegna del piacere della scoperta e
dell’apprendimento attivo!

MEZZA GIORNATA


Orienteering+ Rafting:

L’orienteering, anche detto “sport dei boschi”, è un’attività divertente e allo
stesso tempo formativa. Consiste nell’effettuare un percorso predefinito caratterizzato
da punti di controllo chiamati “lanterne” con l’aiuto esclusivo di una bussola e di una
cartina topografica molto dettagliata.
Abbigliamento consigliato per l’orienteering: scarponcini da trekking oppure
scarpe da ginnastica con una buona suola.
Ci sarà poi il brivido del rafting, discendendo a bordo di speciali gommoni le
correnti torrenziali del Fiume Noce, definito dal National Geographic come il Migliore
Fiume per il Rafting in Europa! Il tutto si svolgerà in piena sicurezza presso un centro
rafting con 30 anni di esperienza e in compagnia di guide esperte in possesso di brevetti
specifici. Sarà un’emozione indimenticabile!
Abbigliamento consigliato per il rafting: costume da bagno o pantaloncini, scarpe
da ginnastica, maglia aderente manica lunga o T-shirt, telo bagno o accappatoio per
doccia al termine dell’attività.
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Vivere il Bosco: ci si addentrerà nella suggestiva Ontaneta di Croviana, un bosco
umido ricco di flora e fauna che si estende per circa 28 ettari lungo il torrente Noce.
Un’esperienza ambientale di inestimabile pregio, all’interno di un’area protetta europea
destinata alla conservazione della biodiversità.



A Caccia di Meridiane! Nei paesini di Monclassico e Presson per sapere che ore sono
non occorre l’orologio! Basta alzare lo sguardo verso le facciate dei palazzi! Il paesino
vanta ben 50 meridiane ad opera di artisti di fama internazionale. I ragazzi si aggireranno
per il paesino andando a caccia di questi orologi solari di antica tradizione, tutti
diversissimi fra loro. Quale squadra individuerà per prima le 50 meridiane?

*Il programma delle escursioni potrebbe subire delle variazioni.
In ogni caso sono incluse sempre tutte le spese di trasporto.

STAFF AVEC
La sicurezza dei partecipanti è la più grande priorità di AVEC!
Per molti bambini e ragazzi questa vacanza rappresenta la prima esperienza di
viaggio senza i genitori ed è per questo che Avec dedica mesi di lavoro a selezionare e
preparare lo staff, a fornire la massima assistenza e ad essere sempre presenti per
qualunque esigenza dei ragazzi.
I partecipanti potranno contare sulla presenza degli accompagnatori 24 ore al
giorno, 7 giorni a settimana. Saranno circondati da uno staff di persone sempre felici di
aiutarli in qualunque momento del soggiorno, durante le escursioni o durante le attività
serali. Lo staff infatti li accompagnerà durante le visite e le escursioni e dormirà
all’interno dello stesso edificio, a tutto vantaggio dei ragazzi, perché possano vivere
un’esperienza ricca da portare con loro, dentro per sempre!
Le residenze sono tutte dotate di sistemi di allarme attivi 24 ore su 24 e di
specifico personale addetto alla sicurezza diurno e notturno.

GRUPPI E PARTENZE
Incluso nel pacchetto Hotel Vittoria Dimaro il viaggio in treno dai centri di
Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Verona, Torino, Milano, Bari, Foggia, Termoli,
Pescara, Ancona, Rimini.
Le partenze potranno subire delle variazioni a seconda del numero di adesioni,
prevedendo un eventuale spostamento presso altri centri di partenza limitrofi con la
presenza di un accompagnatore AVEC. Pertanto si potrà prevedere anche l’utilizzo di
mezzi di trasporto differenti o supplementari, come il pullman.

PER RAGAZZI 7- 14 ANNI

TURNO
05/07-19/07/2018

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Figli dipendenti CNR :
€ 850,00
Aggregati
:
€ 1.150,00
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MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Turno: costo € 850,00
acconto

€ 400,00

saldo

€ 450,00

all’iscrizione previa richiesta della disponibilità dei posti presso l’UARC,
a mezzo bonifico bancario sul c/c della società;
con le stesse modalità dell’acconto 10 giorni prima della partenza.

I bonifici vanno intestati a:
AVEC srl
presso la Banca Nazionale del Lavoro

Codice IBAN: IT 87 O 01005 03375 000000000606
nenella causale indicare il nome del partecipante, il tipo di soggiorno e il turno.

La quota comprende:
– Spese apertura pratica AVEC,
- Assicurazione medico-bagaglio-annullamento per malattia certificata,
- Viaggio di andata e ritorno dalla città di partenza selezionata,
– 14 notti di sistemazione in struttura in camere triple con servizi privati,
– Trattamento di pensione completa con pranzi al sacco durante le escursioni,
– 8 ore di lingua inglese a settimana impartite da insegnanti qualificati all’insegnamento e 10
ore di corso ambientale,
– Attestato di frequenza,
– Programma di escursioni e attività come sopra descritto,
- Completo programma di attività sociali, ricreative e serali,
- Zainetto AVEC,
– Assistenza di un accompagnatore AVEC, dal momento della partenza al rientro, ovvero per
l’intera durata del soggiorno e durante il viaggio, con rapporto di 1 assistente ogni 15
studenti.
La quota non comprende:
–– Extra di natura personale e quanto altro non espressamente riportato alla voce “la quota
comprende”.

Gli eventuali aggregati dovranno rivolgersi per le prenotazioni direttamente alla
struttura organizzatrice. (informazioni sul sito o alla mail: italia@avec.it).

AVEC Viale dell’Esperanto, 71 – 00144 Roma
Telefono: +39 06.4417091 www.avec-education.com
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SOGGIORNI ESTIVI RAGAZZI
(da compilare in stampatello)

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………..…..………………Matr.………….…….……
in servizio presso ……………………………………………………Città…….…………………………….
residente in via …………………………………...……Cap……..…… Città’ …………………………..…
Codice Fiscale …………………………………………. E mail……………………………………………
Tel. ufficio …………..…………….. Tel. casa ……….……….Cell………………………………….……
DICHIARA DI VOLER ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO/A AL SOGGIORNO ESTIVO NELLA LOCALITA’
DI :

………………..…………………………………………………………….

TIPO DI SOGGIORNO : ……………………………………… OPZIONI RICHIESTE …………………………..

PER IL PERIODO

DAL……………… AL….….…………

TURNO ………………

DATI DEL PARTECIPANTE
COGNOME …………………………………………..NOME ……….……………………………………..
nato a: …………………………………………………………….

il …………………………………..

residente in via …………………………………...……Cap……..…… Città’ …………………………..…
Numero ASL.……………………………………

Gruppo sanguigno …………..

Allergie a farmaci ……………………………………………………………………………………………..
Problemi medici e alimentari ………………………………………………………………………………..
Chiede la sistemazione del partecipante in camera con …………………………………………………

Costo del soggiorno € …………………..
USUFRUIRA' DELL’EVENTUALE TRANSFERT ORGANIZZATO

SI 

NO 

DA ………………………….
( NOME CITTA’)

DESIDERA ADERIRE AI SEGUENTI SERVIZI OPZIONALI (OVE PREVISTI) …………………………………….
DESIDERA PARTECIPARE ALLA GITA FACOLTATIVA (OVE PREVISTE) ……..……………………………..
(Le sopra indicate opzioni saranno da pagare direttamente alla Struttura organizzatrice)
DICHIARA CHE LA SCHEDA SANITARIA COMPILATA DAL MEDICO CURANTE CHE ATTESTA
L'IDONEITA' ALL'ESERCIZIO DI SPORT DILETTANTISTICI E LA FOTOCOPIA DELLA TESSERA
SANITARIA SARANNO TRASMESSE ALLE STRUTTURE A PROPRIA CURA.
Il sottoscritto prende atto che qualsivoglia responsabilità conseguente all’effettuazione dell’iniziativa prescelta va a carico della struttura
organizzatrice e non del CNR che funge da tramite tra i dipendenti e l’organizzazione proponente, la quale, per legge, risponde direttamente nei
confronti del sottoscritto in ordine al corretto adempimento degli obblighi contrattuali. Autorizza altresì il CNR al trattamento dei dati personali ai
sensi della legge sulla “privacy” n. 675/96.

Data, ………………………

………………………………………………..
Firma leggibile
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