Al Comune di
66040 Pietraferrazzana CH)
Alla Cortese Attenzione del Signor Sindaco
OGGETTO: Colonia 2017. Domanda d’iscrizione.
Il /la Sottoscritto/a _____________________________________nato/a il ____________________
a ____________________________________ e residente a _______________________________
domiciliato a ____________________________ in via_________________________________
Tel. ________________;
CHIEDE


[__] Per se stesso;



Per il proprio figlio_____________________________________________________________



Per _________________________________________________________________________

Di poter partecipare alla colonia marina su spiaggia libera:


presso la località LE MORGE di Torino Di Sangro per la settimana dal 3 al 7 Luglio

[__];



presso la località LE MORGE di Torino Di Sangro per la settimana dal 10 al 14 Luglio

[__];



presso il parco divertimenti AQUALAND di Vasto dell’8 Luglio

[__].



presso il parco avventura MAIELLA di Guardiagrele del 15 Luglio

[__].

DICHIARA
Di essere a conoscenza che:
 Il trasporto sarà organizzato con Pullman gran Turismo;
 Il numero dei posti disponibili è pari a 26;
 Qualora il numero degli iscritti dovesse superare i posti a disposizione, sarà operata una
graduatoria tenendo conto dei residenti e successivamente dell’ordine di arrivo delle iscrizioni;
 Il periodo di riferimento per la colonia è dal 3 luglio al 14 luglio;
 La colonia sarà effettuata nei pressi dello Stabilimento Balneare “Baia Blu” di Torino di Sangro,
che garantirà i seguenti servizi:

Assistenza bagnanti

N° 2 cabine per custodire giochi ed attrezzature da mare.
 La quota partecipativa da corrispondere direttamente al Comune per ogni partecipante è di €
25,00 per ogni settimana di colonia e di € 5,00 per il trasporto e di € 20,00 (€ 12,00 per
l’ingresso al parco, € 8,00 per panino + patatine e bibita), da pagare all’entrata, per la giornata a
AQUALAND e di € 5,00 per il trasporto oltre alla quota per l’ingresso al Parco Avventura
MAIELLA che dipende dai servizi di cui si vuole usufruire,
ESONERA
 Il Comune da qualsiasi responsabilità per il trasporto ed uso delle infrastrutture che
eventualmente eccedessero i limiti massimali coperti dall’assicurazione;
data ____________________
Firma
___________________________
Da Riconsegnare al Comune entro il 30 GIUGNO 2017

