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AVVERTENZE 
 
 
A FRONTE DEGLI ERRORI PIU’ FREQUENTEMENTE RISCONTRATI NEGLI ANNI PRECEDENTI 
NELLA COMPILAZIONE DEI MODULI D’ISCRIZIONE SI PRECISA QUANTO SEGUE: 
 
 
 
SOGGIORNI COMPRESI NEL “GRUPPO A” DEL SOMMARIO 
 
 
- E’ necessario compilare e sottoscrivere esclusivamente il modulo A-A/1 (vedi pagg. 

31/32) in tutte le sue parti. 
 
- Deve essere indicato il numero di tessera sanitaria. 
 
- Deve essere indicato il codice fiscale del Socio Ordinario. 
 
 
 
 
 
 
SOGGIORNI COMPRESI NEL “GRUPPO B” DEL SOMMARIO 
 
 
- E’ necessario compilare e sottoscrivere un modulo 090003 per ogni turno di 

partecipazione. 
 
- E’ tassativo inviare contestualmente al modulo 090003 il modulo d’iscrizione 

predisposto dall’Organizzazione, ove previsto. 
 
- E’ necessario segnalare nel campo “Osservazioni” del mod. 090003 eventuali specifiche 

richieste previste nei programmi (es: grado di preparazione tecnica, partecipazione a 
corsi facoltativi, ecc.). 

 
- Ove previsto, è necessario allegare al mod. 090003, il certificato medico d’idoneità alla 

pratica dell’equitazione a livello non agonistico ed il certificato di vaccinazione 
antitetanica, per il rilascio del patentino F.I.S.E.-A.N.T.E. 

 
* * * 

La partecipazione di Soci Aggregati e di Soci Esterni non in regola con l’associazione per il 2011 
è subordinata alla presentazione della domanda di associazione al Circolo sia per il partecipante 
che per un genitore da inoltrare, unitamente ai moduli di iscrizione all’iniziativa, utilizzando la 
modulistica allegata alla Comunicazione n. 296/2010 del 01/12/2010 “Quote Associative per 
l’anno 2011”. 
 
AI MODULI D’ISCRIZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA LA DICHIARAZIONE 
RIPORTATA A PAG. 103 
 
 

I moduli d’iscrizione che perverranno incompleti e/o inesatti 
saranno tassativamente respinti, con conseguente 

perdita del diritto all’assegnazione del posto. 
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N O R M E     G E N E R A L I  

 
PARTECIPANTI 
Possono aderire alle iniziative oggetto delle convenzioni:  
 
� con fruizione del contributo del Circolo: 
*  i figli, purché fiscalmente a carico dei Soci Ordinari Storici e Nuovi e/o dei rispettivi coniugi o 

conviventi in famiglia di fatto, in qualità di Soci Familiari; 
 

� senza il contributo del Circolo: 
* gli altri familiari dei Soci Ordinari Storici e Nuovi fino al 2° grado di parentela (fratello, sorella, nipote 

di nonno in servizio od in quiescenza) in qualità di Soci Aggregati; 
 * i figli dei Soci Aggregati in qualità di Soci Esterni; 

* i figli dei Soci Esterni in qualità di Soci Esterni. 
 
I Soci Ordinari Storici e Nuovi, i Soci Aggregati, i Soci Esterni ed i relativi figli partecipanti devono risultare 
regolarmente associati al Circolo come da Comunicazione n. 296/2010 del 01/2/2010  “Quote Associative per 
l'anno 2011". 
 
L’associazione al Circolo dei Soci Aggregati e dei Soci Esterni deve essere richiesta dal Socio Ordinario con le 
modalità riportate nella Comunicazione sopra richiamata. 
Atteso quanto sopra si precisa che il Circolo addebiterà al Socio Ordinario di riferimento, oltre alla quota di 
partecipazione, la quota associativa sia del genitore sia del partecipante. 
 
Per la partecipazione di soggetti estranei al Circolo è possibile contattare direttamente le singole 
Organizzazioni.  
In tale caso le prenotazioni non devono transitare dalla Segreteria Operativa. 
 
ETÀ  DEI   PARTECIPANTI 
Nati dal 01.01.1993 al 31.12.2005 e comunque nel rispetto delle date stabilite dalle singole Organizzazioni. 
 
Eventuali deroghe all'età dei partecipanti, a fronte di giustificati motivi, devono essere richieste per iscritto al 
Comitato Direttivo del Circolo. 
 
Si ricorda che tale deroga può essere accettata solo ed esclusivamente con riferimento ai 6 mesi in più od in 
meno rispetto alle date di nascita riportate nei singoli programmi. 
  
L'eventuale risposta positiva del Comitato Direttivo del Circolo è comunque subordinata sia ad eventuali posti 
disponibili al termine delle prenotazioni, che al parere favorevole della Direzione del Centro ospitante. 
 
CONTRIBUTO  DEL  CIRCOLO   
Il Contributo del Circolo è riconosciuto per una sola iniziativa compresa nel presente fascicolo e NON 
è cumulabile con il contributo previsto per i soggiorni studio all’estero, oggetto di apposita 
comunicazione.  
 
GRUPPO A: - il contributo è pari al 75% del costo con un importo massimo di € 240,00 per 

partecipante. La quota a carico del Socio non può risultare inferiore a € 155,00. 
 
GRUPPO B: - il contributo è pari al 75% del costo con un importo massimo di € 200,00 per 

partecipante per i turni quindicinali, 
 - il contributo per i turni settimanali è pari al 50% del costo effettivo con un importo 

massimo di € 100,00. 
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Il  contributo è  riconosciuto esclusivamente a favore dei figli fiscalmente a carico del  Socio  
Ordinario  Storico e Nuovo e/o  del  rispettivo  coniuge  o  convivente  in  famiglia di  fatto. 
A tutti gli altri partecipanti sono applicate le quote pari all’effettivo costo del 
soggiorno e dell’eventuale trasporto anticipati dal Circolo in nome  e per conto dei 
Soci. 
Il contributo è riconosciuto solo ed esclusivamente se il soggiorno viene effettuato. 
 
In caso di ritiro anticipato sarà cura del Comitato Direttivo esaminare le cause del ritiro stesso e 
stabilire l’entità del contributo da erogare.  
 
In caso di annullamento con penali il contributo non viene erogato. 

 
VIAGGIO RELATIVO AI SOGGIORNI COMPRESI NEL "GRUPPO A" 
Le singole Organizzazioni, per il tramite di Agenzie di Viaggi o delle Organizzazioni stesse, predispongono il 
servizio di trasporto in pullman o treno, con soste lungo il percorso più breve, in presenza di almeno 15 
partecipanti nell'ambito della stessa iniziativa e dello stesso turno. 
 
Le piazze di partenza dei pullman e i punti di raccolta sono indicati nei singoli programmi. 
 
A fronte dell'utilizzo del servizio di trasporto, in pullman o treno predisposto 
dall’Organizzazione, è addebitata  una quota di partecipazione alle spese sostenute dal Circolo 
di € 26,00 indipendentemente dalla fermata utilizzata, anche in presenza di solo andata o solo 
ritorno (il Circolo quindi contribuisce all’onere del trasporto per la differenza tra € 26,00 e 
l’effettivo costo fatturato dall’Organizzazione). La cifra non viene addebitata qualora il 
partecipante sia accompagnato e ripreso dai genitori  direttamente presso la struttura nel 
rispetto delle indicazioni riportate nel modulo di adesione. 
 
Esclusivamente per i partecipanti che non possono utilizzare il servizio di trasporto (pullman o 
treno) predisposto dall’Organizzazione, in quanto residenti in località diversa dai punti di 
raccolta previsti, il Circolo riconoscerà un contributo forfettario a sostegno dei costi sostenuti 
per il trasferimento (comprensivo di andata e ritorno) così suddiviso: 
 
- € 100,00 per distanze da 250 a 300 Km dalla residenza alla Struttura 
- € 150,00 per distanze da 301 a 500 Km dalla residenza alla Struttura 
- € 200,00  per distanze oltre i 500 Km dalla residenza alla Struttura  
 
Indipendentemente del mezzo di trasporto utilizzato.  
 
Si precisa che è cura dell’Agenzia di Viaggi o dell’Organizzazione inviare alle famiglie dei partecipanti (circa 
10-15 giorni prima della partenza) il foglio di convocazione, con la specifica del luogo di ritrovo, dei relativi 
orari e tutte le informazioni utili. 
 
Si consiglia di voler fornire ai partecipanti: 
- una piccola colazione; 
- una maglia o felpa (da tenere a portata di mano); 
- un foglio dove vengono segnalati i numeri telefonici di emergenza e numero di cellulare per poter 

rintracciare i genitori o familiari per qualsiasi comunicazione urgente (es: ritardi del pullman per il 
ritorno, ecc.). 

 
Inoltre i genitori sono invitati a contattare un giorno prima della partenza e del rientro, 
l’Agenzia di Viaggi o l’Organizzazione per riconferma convocazione e per avere indicazioni del 
numero di cellulare dell’assistente. 
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VIAGGIO RELATIVO AI SOGGIORNI COMPRESI NEL "GRUPPO B" 
L'organizzazione del trasporto e le relative spese sono interamente a carico dei genitori dei partecipanti. Per i 
soggiorni a Bordighera, Alassio e Aprica i partecipanti possono usufruire del trasporto già previsto per la 
fascia dei più piccoli (Gruppo A) con spese di viaggio, così come sostenute dal Circolo, a carico dei genitori. 
 
MODALITÀ  DI  PAGAMENTO  
Gli organizzatori dei soggiorni sono tenuti ad emettere documentazione fiscale intestata ai 
Soci. Il Circolo Ricreativo si farà carico di pagare, in nome e per conto dei Soci, le quote di partecipazione 
ed ogni altro onere relativo alla partecipazione (trasporto, biglietteria ecc. solo per il gruppo A). 
Successivamente il Circolo addebiterà i Soci in unica soluzione per importi inferiori a  € 259,00  (al netto dei 
contributi e delle spese di trasporto) o in 4 rate (se richieste dal Socio) per importi superiori. Tale ultima 
facoltà è peraltro riservata esclusivamente ai Soci Ordinari STORICI per la quota di 
partecipazione dei propri figli. 
 
 
MODALITÀ  DI  ISCRIZIONE   
Si precisa che le domande di partecipazione sono accettate in base alla data di pervenimento al 
Circolo del modulo in originale o via fax al numero 011/5556061 (in quest’ultimo caso non 
dovrà seguire originale). I moduli di iscrizione presentati inesatti e/o incompleti, anche per 
quanto riguarda la modulistica relativa all’associazione al Circolo per i Soci non Ordinari, 
vengono tassativamente respinti, con conseguente perdita del diritto all'assegnazione del 
posto. 
 
Le domande di partecipazione ai Soggiorni Estivi Ragazzi devono pervenire alla Segreteria del Circolo 
improrogabilmente entro LE DATE INDICATE NEI SINGOLI PROGRAMMI. 

* * * * 
 
ISCRIZIONI AI SOGGIORNI COMPRESI NEL "GRUPPO A"  
DEVE ESSERE UTILIZZATO L’APPOSITO MOD. A-A1 ALLEGATO ALLA PRESENTE COMUNICAZIONE (CFR. PAGG. 
31/32) UNITAMENTE ALLA DICHIARAZIONE RIPORTATA ALLA PAG. 103 
 
ISCRIZIONI AI SOGGIORNI COMPRESI NEL "GRUPPO B" 
DEVE ESSERE UTILIZZATO IL MOD. 090003 (INIZIATIVE TURISTICHE) UNITAMENTE ALLA DICHIARAZIONE 
RIPORTATA ALLA PAG. 103 E AI MODULI VARI DELLE DIVERSE ORGANIZZAZIONI DEI SOGGIORNI 
(VALIDO PER I SOGGIORNI: SENIGALLIA/C.ESTIVI F.I.T./NEW ENGLISH IN ITALY) 
 

 
 I moduli d’iscrizione  devono essere inoltrati e sottoscritti dal Socio Ordinario. 

Per quanto concerne le iscrizioni relative ai figli dei Soci Aggregati e Soci Esterni la prenotazione deve 
comunque pervenire sottoscritta dal Socio Ordinario/Socio del Gruppo presentatore e deve essere 
sottoscritta dal genitore (Socio Aggregato e/o Socio Esterno) negli spazi previsti sull'apposito mod. A-A1 
ovvero sul mod. 090003, alla voce "Osservazioni". 
 
In generale, con l’inoltro dei moduli citati, il Socio Ordinario, nonché il genitore del partecipante, se diverso 
dal Socio Ordinario: 

 
- conferiscono mandato irrevocabile al Circolo affinché, a loro nome e per loro conto, provveda a dar 

corso all’iscrizione al Soggiorno prescelto ed a effettuare il pagamento delle fatture intestate ai Soci; 
- accettano espressamente il regolamento del Soggiorno Estivo, con particolare riguardo alle disposizioni 

afferenti le visite dei parenti ed i ritiri anticipati, impegnandosi a restituire firmata per accettazione la 
copia del regolamento, ove previsto, successivamente inoltrata dall'Organizzazione; 

- autorizzano il trattamento e la comunicazione al fornitore dei servizi dei dati dei partecipanti ai sensi 
delle vigenti normative di Legge in materia di “Privacy”, confermando di essere a conoscenza dei diritti 
che la legge conferisce all’interessato. 
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CONFERME RELATIVE AI SOGGIORNI COMPRESI NEL "GRUPPO A" e “GRUPPO B” 
La Segreteria del Circolo  provvederà ad inoltrare, successivamente al 30/04/2011 al Socio Ordinario una 
lettera di conferma spedita via e-mail , unitamente ad una scheda personale sanitaria (ove prevista dalle 
Organizzazioni). 
 
VISITE  E TELEFONATE  DEI  GENITORI 
Si rimanda a quanto eventualmente riportato nelle singole iniziative. 
Si evidenzia tuttavia  che le visite dei genitori non sono consigliate in quanto le stesse possono turbare la 
serenità del partecipante durante il prosieguo del soggiorno. 
S’invitano le famiglie a contenere le telefonate, massimo 4-5 nell’arco del soggiorno, e a telefonare nella 
fascia oraria dalle ore 19.30 alle ore 21.00. 
 
 
RITIRO ANTICIPATO DEI PARTECIPANTI 
Durante la permanenza nel Centro di vacanza prescelto il partecipante potrà essere ritirato 
temporaneamente o definitivamente, anche su richiesta di un solo genitore, se opportunamente e 
preventivamente autorizzato dall'altro, con sottoscrizione dell'apposita dichiarazione presso la Segreteria 
della struttura. Inoltre il ritiro anticipato del partecipante deve essere preventivamente comunicato per 
iscritto anche alla Segreteria Operativa del Circolo. 
 
 
PENALITÀ  PER  RINUNCE 
Non è applicata nessuna penale per le rinunce comunicate al Circolo entro il termine ultimo di pervenimento 
delle iscrizioni. 
 
 Per rinunce pervenute successivamente vengono applicate dalle singole Organizzazioni le penali evidenziate 
per ogni iniziativa.  Il Circolo addebiterà ai Soci tali penali con le modalità di seguito riportate: 
 
* per  i  figli  dei  Soci  Ordinari Storici e Nuovi 

 a fronte di gravi e documentati motivi di famiglia e di salute del partecipante sono applicate le penali 
previste sino alla concorrenza della quota di partecipazione al netto del contributo del Circolo e con un 
tetto massimo del 50% del costo intero dell'iniziativa. 

 In assenza dei motivi sopraccitati viene applicata interamente la penale prevista 
dall’Organizzazione. 

 
* per  gli altri partecipanti 

 sono applicate le penali richieste dalle singole Organizzazioni.  
 
Le rinunce devono pervenire per iscritto alla Segreteria del Circolo e, ove previsto, all'Ente Organizzatore, 
pertanto non saranno prese in considerazione rinunce telefoniche. 
 
Consultare  la  voce  "penalità  per  rinunce"   per  ogni  singola  iniziativa. 
 
ASSICURAZIONI DEI CENTRI OSPITANTI 
Tutte le informazioni relative alle polizze Infortuni dei partecipanti e R.C. dell’Organizzatore del 
soggiorno dovranno essere richieste all’ Organizzatore stesso, così come ogni e qualsivoglia 
richiesta danni. 
Gli originali di dette polizze saranno depositate presso la sede dell’Organizzatore. 
 
ASSICURAZIONI DEL CIRCOLO 
Il Circolo, pur in assenza di ogni e qualsiasi obbligo a suo carico, si riserva la facoltà di stipulare 
ulteriori polizze assicurative a favore dei partecipanti. 
  
N.B.  Si precisa che in generale le polizze possono prevedere franchigie e non prevedono 
rimborsi per rottura o smarrimento di occhiali da vista, apparecchi ortodontici, cellulari e/o 
apparecchi in genere. 
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CERTIFICATI SANITARI OBBIGATORI  PER  I SOGGIORNI DEL "GRUPPO A" 
La  Segreteria del Circolo  invierà, in allegato alla lettera di conferma dell’iscrizione, una scheda sanitaria 
redatta dalle singole Organizzazioni che deve essere compilata in tutte le sue parti.   
 
La scheda e/o certificati sanitari devono essere inseriti in busta chiusa ed inoltrati tassativamente entro il 
31/05/2010 alle singole Organizzazioni, come meglio specificato: 
 
EDOLO – LA CICALA di Soragni Giovanna & C. s.a.s.- Via Europa, 33 – 21040 MORAZZONE (VA)  
(la certificazione sanitaria necessaria da presentare è precisata nella scheda) 
MAEN – O.A.S.I. – Via Francesco Valentino, 18 – 10136 TORINO  
(la certificazione sanitaria necessaria da presentare è precisata nella scheda) 
LIGNANO - LANCILLOTTO – Via Mombasiglio 62 – 10136 TORINO 
(la certificazione sanitaria necessaria da presentare è precisata nella scheda) 
 
Esclusivamente per i soggiorni di: ALASSIO – BORDIGHERA E APRICA le buste devono essere consegnate 
direttamente agli incaricati il giorno di arrivo e la scheda sanitaria originale deve essere compilata nella 
settimana precedente la partenza. 
 
Le Organizzazioni richiedono invece comunicazione preventiva per eventuali casi di allergie o segnalazioni 
particolari. 
 
Si precisa che sulla busta contenente i documenti sanitari, diversa da quella utilizzata per la spedizione, deve 
essere specificato: 
- località del soggiorno,  turno prescelto; 
- cognome e nome del partecipante – numero di matricola del corredo (comunicato dalla Segreteria 

del Circolo); 
- cognome e nome del Socio Ordinario e recapito telefonico; 
- cognome e nome e recapito telefonico del genitore se diverso dal Socio Ordinario. 
 
CERTIFICATI  SANITARI  OBBLIGATORI PER I SOGGIORNI DEL "GRUPPO B" 
Consultare alla voce  "certificati sanitari"  l'elenco dei certificati medici richiesti per ogni singola iniziativa. Tali 
certificati devono essere consegnati direttamente agli incaricati della struttura all'inizio del soggiorno.  
 
I Soci che desiderano avere informazioni in merito ai certificati sanitari devono contattare le 
singole Organizzazioni. 
 
Senza tali documenti il partecipante non è ammesso al soggiorno. 
 
È indispensabile avere un documento di identità e fotocopia del libretto sanitario. 
 
Si ricorda ai genitori di segnalare alla Direzione della struttura ulteriori informazioni circa la salute del proprio 
figlio, evidenziando eventuali allergie, cure o diete da seguire, medicine da somministrare, ecc… 
 
 
 
AVVERTENZE 
 
Tutte le variazioni da apportare alla prenotazione originaria devono essere comunicate per iscritto 
esclusivamente alla Segreteria Operativa del Circolo che si fa carico di contattare le Segreterie delle Strutture 
ospitanti e di dare conferma ai Soci circa le richieste avanzate. 
 
È necessario presentare, direttamente presso la Segreteria della Struttura, il certificato medico di guarigione 
nel caso di variazione di turno dovuta ad infortunio o malattia del partecipante. 
 
I telefoni cellulari (sconsigliati) potranno essere utilizzati con orari e modalità tali da non disturbare il 
regolare svolgimento del soggiorno. 
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I genitori sono pregati di telefonare presso le strutture dove vengono ospitati i ragazzi esclusivamente nel 
periodo di effettuazione del soggiorno. Precisiamo che le strutture non sono in grado di fornire informazioni 
di alcun genere. 
 
 
 
 
Per i partecipanti che non si attengono alle normali regole comportamentali e/o agli eventuali 
regolamenti dettati dalle Direzioni delle strutture, può essere previsto il rientro anticipato e la 
non erogazione del contributo del Circolo. Pertanto, per il buon esito delle varie iniziative e per 
la tutela della salute dei ragazzi, si fa appello al senso di responsabilità che i genitori vorranno 
trasmettere ai propri figli. 
 
Non si garantisce la partecipazione di coetanei  presso i Soggiorni  Estivi compresi nel gruppo B. 
 
 

Fermo restando quanto indicato nella lettera di presentazione, 
il Circolo esaminerà con particolare attenzione le richieste di partecipazione riguardanti i 

portatori di handicap. 
L’eventuale inserimento deve essere comunque concordato con 

le Direzioni delle strutture. 
 

 
N.B. tutte le informazioni riportate nelle pagine successive sono attinte dai programmi 

predisposti dalle singole Organizzazioni. 


