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CAMPO ESTIVO MONTANO PER RAGAZZI – ANNO 2015	
  

	
  

L’Eas. n. 23 Basso Sangro, in collaborazione con il Comune di Rocca San Giovanni organizza, per l’anno 2015, il campo
estivo montano per i ragazzi, residenti e non, di età compresa tra i 6 e i 14 anni, purchè frequentanti la Scuola Primaria e/o
Media Inferiore nel Comune di Rocca San Giovanni.
Il campo estivo si svolgerà dal 12 al 19 Luglio 2015, presso la Località Campo di Giove (AQ), con sistemazione presso
l’Hotel Abruzzo.
La quota di compartecipazione per l'intero turno (8 giorni, 7 pernottamenti) è di € 170,00, da versare con bollettino sul
conto corrente postale n. 32274615 intestato a “Comune di Fossacesia – Servizio di Tesoreria”, indicando nella
causale “Campo estivo montano Comune di Rocca San Giovanni”.
Eventuali escursioni e/o visite guidate potranno prevedere una quota di partecipazione aggiuntiva da versare sul posto.
Le domande dovranno essere corredate di certificazione medica in busta chiusa, attestante l’inesistenza di malattie infettive
e contagiose e il buono stato di salute.
Non verranno prese in considerazione domande di iscrizione prive di certificazione medica e/o ricevuta di
versamento.
Nel caso pervenga un numero di richieste superiore al numero massimo ammissibile di partecipanti, che è pari a 40, si terrà
conto della data di arrivo al protocollo del Comune di Rocca San Giovanni.
I modelli di domanda sono disponibili presso:
- Ufficio Protocollo del Comune di Rocca San Giovanni, aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
- Sportello del Segretariato Sociale del Comune di Rocca San Giovanni, aperto il Mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 ed il
Giovedì dalle 9,00 alle 12,00.
Le domande, debitamente compilate e corredate di certificato medico e di ricevuta di versamento, dovranno essere
consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Rocca San Giovanni entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 6 Luglio
2015.
La partenza è prevista da Rocca San Giovanni, P.zza Degli Eroi, alle ore 17,00 del giorno 12 Luglio p.v.
Il soggiorno prevede la sistemazione in camere quadruple, il trattamento di pensione completa, le attività ambientali, i
giochi le escursioni, l’accesso agli impianti sportivi (non prevede la fornitura di teli bagno, viso e doccia).
L'ultimo giorno, come ormai consuetudine, tutti i parenti ed amici dei partecipanti sono invitati alla festa conclusiva del
soggiorno, con pranzo presso l'hotel ospitante (Hotel Abruzzo, Viale Sulmona, 40 – 67030 Campo di Giove). Il costo del
pranzo è di € 25,00 a persona.
Il rimborso della quota di compartecipazione è previsto solo in caso di rinuncia per motivi di salute comprovati da
certificato medico.	
  

Lì,	
  04/06/2015

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30.06.2005 n. 196, i dati personali forniti dai richiedenti l’ammissione ai
soggiorni saranno raccolte per le finalità di gestione dell’iniziativa in oggetto e saranno trattati presso una banca dati cartacea/elettronica esclusivamente per le
finalità inerenti alla gestione del servizio di cui trattasi anche successivamente all’eventuale ammissione. Il conferimento da tali dati è necessario ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni non sono soggette a diffusione e comunicazione, ma saranno messe a conoscenza delle
persone incaricate di compiere le operazioni di trattamento, sotto la diretta autorità del Comune. L’interessato ha il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Sindaco. Il trattamento dei dati viene effettuato in esecuzione dei compiti
istituzionali del Comune di cui al D.P.R. 24.07.1977, n. 616, alla Legge 59/1997, al D.Lgs 112/98 e alla L. 08.11.2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
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