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Soggiorno marino rivolto ai minori in età compresa tra gli 8 ed i 17 anni (nati negli anni dal 2002 al 2011)
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PERIODO DI SVOLGIMENTO: DAL 6 AL 16 AGOSTO
POSTI DISPONIBILI: 30

La vacanza si svolgerà presso BELLA ITALIA EFA VILLAGE di Lignano Sabbiadoro, immerso nella pineta, a pochi passi dal mare, situato direttamente sul mare, con spiaggia privata munita di ombrelloni e lettini e presenza continua di personale di salvataggio.
La struttura dispone di camere multiple con servizi privati, sala da pranzo, ampie sale per attività ludico-ricreative, campi sportivi,
piscine ed Acquagiò.
Il servizio comprende la pensione completa con servizio self-service, assistenza con educatori h 24, spiaggia privata, assicurazioni, assistenza medico-sanitaria.
Il viaggio verrà effettuato in autobus con accompagnatori.
Il programma di animazione, differenziato per fascia d'età, a cura di "CHE VANCANZE RAGAZZI" prevede tornei sportivi, giochi ed
attività di mare, laboratori, animazione serale. Eventuali gite sono a carico delle famiglie.

ISCRIZIONI,

CHE VACANZE RAGAZZI

FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI
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DALLE ORE 8:30 DEL 2 MAGGIO ALLE ORE 12:00 DEL 17 MAGGIO
LE ISCRIZIONI

DOVRANNO ESSEREEFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE ON LINE SUL SITO DELL'UNITE' DES COMMUNES
VALDOTAINES MONT-CERVIN WWW.CM-MONTECERVINO.VDA.IT

Prima di attivare la procedura è necessario munirsi di una scansioneo di una foto del documento di identità di un
genitore

BONIFICO BANCARIO
C/C POSTALE
BANCOMAT

BancaPopolaredi Sondrio - agenziadi Aosta - iban IT07Q0569601200000071079X87
sul c/c postale n. 10346112intestato all'Unité Mont-Cervin
postazionePOSpresso la sede dell' Unité Mont-Cervin a Chatillon con orario 8.30-12.30

QUOTA A CARICO DELL'UTENTE: e 380,00
MODALITA' DI PAGAMENTO:caparra confirmatoria dell'iscrizione di € 150,00 nonrimborsabile da pagareentro 4 giorni e saldo da versare
prima della partenza.
In caso di rinuncia verranno richieste le seguenti penali, salvo che l'Ente non riesca a ricoprire il posto vacante:
fino a 30 giorni prima della partenza

e

150,00, da 29 a 8 giorni prima della partenza

e 300,00,

nei 7 giorni precedenti la partenza

sarà dovuto l'intero costo del servizio.
LE DOMANDE
DI ISCRIZIONEDEI NONRESIDENTISULTERRITORIO
COMUNITARIO
VERRANNO
PRESE
IN CONSIDERAZIONE
SOLAMENTE
DOPOAVER
SODDISFATTO
GLI UTENTIRESIDENTINELCOMPRENSORIO
E CON PAGAMENTO
DELL'INTERA
QUOTADELSERVIZIO.LETARIFFESOPRA
INDICATE
SONOSTABILITEDALLADELIBERAZIONE
DI GIUNTADELL'UNITE'
MONT-CERVIN
N. 72 DEL20/12/2018.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivol~ersi a:
Unité des Communesvcldétcines Mont-Cervin - Via Martiri della Liberta 3 - Chatillon - tel. 0166/569725
Unité des Communesvcldétcires Evançon- Via delle Murasse l/d - Verrès - tel. 0125/929269 int. 2
IL SEGRETARIOGENERALEDELL'UNITE' MONT-CERVIN
Gabriella SORTENNI

l f/4/LUll:l

POSTA CERTIFICATA: SOGGIORNO CLIMATICO DI VACANZA PER MINORI - BAMBINI E RAGAZZI 8/17 ANNI
"PER CONTO DI: PROTOCOLLO@PEC.CM-EVANCON.VDA.IT"
certificata@telecompost.it)

(posta-

RICEVUTO il 16/0412019
10:23:05

A: is-Ibarone@pec.regione.vda.it, is-iltpverres@pec.regione.vda.it, is-evancon2@pec.regione.vda.it

>

Unite' des Communes Valdotaines Evancon

Prot. 000340 l del 16/04/2019
Oggetto: SOGGIORNO CLIMATICO DI VACANZA PER MINORI - BAMBINI E RAGAZZI 8/17 ANNI
Buongiorno,
con la presente si trasmette il manifesto relativo al soggiorno marino climatico di vacanza per minori (bambini e
ragazzi 8/17 anni) a Lignano Sabbiadoro organizzato dall'Unité MontCervin in collaborazione con l'Unité scrivente.
Si chiede alle Istituzioni scolastiche in indirizzo di dame la massima diffusione inserendo se possibile il manifesto
allegato sulla bacheca del registro elettronico dei ragazzi.
Le iscrizioni apriranno il 02/05/2019.
Ringraziando per la collaborazione porgo cordiali saluti.
Camilla Seziam - Unité des Communes Valdotaines Evancon - Ufficio Servizi Sociali - 0125/929269 int. 2.

codice archiviazione: 93169
"AWERTENZE

AI SENSI DEL REG. UE 679/2016

e s.m.i.

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica elo nelli file/s allegatoli, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo

è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza
esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo
dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Reg. UE 679/2016 e s.m.i. il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo
anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utìlìzzarto per finalità diverse."
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