Progetto SPORT E BENESSERE NELLA TERZA ETA’ ANNO 2016- 2017
ACQUAGYM IN PISCINA TERMALE
In collaborazione con la Provincia di Padova ed il Consorzio Terme Euganee di Abano e Montegrotto Terme
ISCRIZIONI DAL 26 SETTEMBRE AL 20 OTTOBRE 2016
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Corsi di 14 lezioni di 1 ora ciascuna (circa 20 partecipanti a corso), rivolti esclusivamente a persone da 55 anni
in su, svolti presso piscine termali di alberghi siti ad Abano e Montegrotto Terme; per le coppie e’ ammessa
l’iscrizione del coniuge anche se di età inferiore. L’attività si svolge in piscine termali di alberghi di Abano e
Montegrotto Terme; tali piscine, essendo funzionali agli alberghi, possono anche non avere le dotazioni classiche
delle strutture prettamente sportive (phon, spogliatoi, numero di docce ecc…).
PERIODO: orientativamente dal 9 GENNAIO 2016 AL 25 FEBBRAIO 2017; n. 2 incontri settimanali, dal lunedì
al sabato compresi, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; ATTUALMENTE NON SONO
NOTI NEI GIORNI NEGLI ORARI DI LEZIONE. Il calendario degli incontri, sarà stabilito alla Provincia in
base alle iscrizioni pervenute da tutti i Comuni che hanno aderito al progetto e dalle disponibilità delle strutture
alberghiere interessate.
VISITE MEDICHE preventive: effettuate il primo giorno del corso a cura di medici incaricati dal Consorzio Terme
Euganee presso le strutture alberghiere assegnate; chi non potesse partecipare alla visita medica iniziale dovrà far
pervenire un certificato medico di idoneità con eventuali costi a proprio carico; la mancata presentazione dello stesso
sarà motivo di esclusione dai corsi;
QUOTA pro-capite di partecipazione: € 78,00 per il corso ed € 25,00 per le spese di trasporto per un totale di
€ 103,00 da versare presso la Tesoreria dell’ Unione contestualmente all’iscrizione.
RIMBORSI: possono essere concessi in misura parziale e SOLO PER MOTIVI DI SALUTE CERTIFICATI dal
proprio medico. La richiesta ed il certificato vanno spediti ENTRO E NON OLTRE IL 21 GENNAIO 2017 al
Consorzio Terme Euganee di Abano e Montegrotto T.
Non sono ammesse restituzioni di somme per motivi legati al calendario dei corsi, all’orario delle lezioni o alla
scelta dell’albergo.

Per essere iscritti e’ necessario compilare la scheda sottostante ed effettuare il versamento della quota di € 103,00 presso la
Tesoreria dell’Unione dei Comuni del Conselvano Monte dei Paschi di Siena - Banca Antonveneta - Succursale di
Conselve – Piazza XX Settembre; IN CASO DI BONIFICO L’Iban è il N. IT 44 Q 01030 62542 000000707951 – causale
“Sport e Benessere Conselve 2016/2017 ”. Le iscrizioni, corredate dalle ricevute di pagamento, dovranno pervenire
presso l’ufficio Servizi Sociali di Conselve ( utilizzando la cassetta postale situata all’esterno dell’Ufficio) ENTRO E
NON OLTRE IL 20 OTTOBRE 2016. Per motivi organizzativi non saranno accettate iscrizioni oltre tale data.
Per Informazioni contattare l’ufficio Servizi Sociali di Conselve al tel. 049/9596563 ( Sig.ra Mirta Drostici) o passare di
persona nei giorni di ricevimento al pubblico ( LUN. E MER. 9.30 – 13.00 – Giov. 16.00 – 18.00).
___________________________________________________________________________________________________
SCHEDA DI ISCRIZIONE
(compilare e consegnare all’Uff. Servizi Sociali con ricevuta di pagamento allegata)

Il/la/i sottoscritto/a/i________________________________________________________nato/a/i il______________________
(per i coniugi indicare i dati di entrambi i richiedenti)

residente/i a Conselve in Via________________________________n______tel._____________________________________
chiede/chiedono
di partecipare al progetto Sport e Benessere nella terza eta’ 2016/2017, impegnandosi ad:
- allegare la copia dell’avvenuto versamento della quota pro capite di partecipazione di € 103,00;
accettare le modalità di svolgimento dell’iniziativa.
Autorizzazione trattamento dei dati personali ai sensi art. 13 D.Lgs. 196/2003

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PRIVE DELLA RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO
O PERVENUTE OLTRE il 20 ottobre 2016.

Data_____________________

Firma______________________

