
 Città di  
Bassano del Grappa 
Assessorato  
ai Servizi alla Persona 
e Famiglia 

 

 

 
Associazione 
“Anni d’Argento”  
 

SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - ANNO 2021 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________ il ______________________________________  

e Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________ il ______________________________________ e 

residente/i a Bassano del Grappa/ ________________________________________  

in Via __________________________________________ ___________________ 

in qualità di: 

 Cittadino italiano 
 Dichiarante per il soggetto sottoindicato temporaneamente impedito (art. 4 comma 2) 

 Dichiarante – Rappresentante legale per il soggetto sottoindicato (art. 5 specificare-patria potestà, 
tutela, curatela) ____________________ 

rende la presente dichiarazione/istanza per il signor ________________________________ 

nato/a ______________________ _il _______________e residente in _________________ 

in Via _________________________n.____;  _________________________________; 

CHIEDE/CHIEDONO: 
DI PARTECIPARE AL TURNO DEL SOGGIORNO CLIMATICO c/o: 

 

   Marebello/Hotel Holland                                   Torre Pedrera / Hotel Seven 

   Rivazzurra / Hotel Monica                              San Zeno di Montagna / Hotel Sole 

 

 

 allega scheda compilata in ogni sua parte 

 dichiara di accettare le norme di partecipazione stabilite  

NOMINATIVO DI PERSONE CUI FORNIRE NOTIZIE IN CASO DI NECESSITA’ DURANTE IL 

SOGGIORNO SOGGIORNO:   ______________________________________  

 ________________________________________ 

N.B.) 

 le domande che non saranno corredate dalla scheda compilata in ogni sua parte non 

saranno prese in considerazione 

 non sono previsti a carico dell’Associazione “Anni d’Argento” trasporti e relative spese per 
rientri anticipati dal soggiorno climatico per motivi sanitari e/o familiari. 

Bassano del Grappa, ______________ 
 

in fede 

IL RICHIEDENTE 

________________________ 

 

in fede 

IL RICHIEDENTE 

________________________ 

 

 



 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

1. Possono partecipare ai soggiorni le persone che abbiano compiuto rispettivamente gli anni 60, purché 
autosufficienti. Vengono accettate persone con età inferiore solo per motivi di salute certificati e su 
valutazione; sono ammesse anche persone parzialmente autosufficienti purché accompagnate da 
familiari, o da parenti,badanti, che ne garantiscano l'assistenza continuativa di tipo familiare.  
L'accettazione dei suddetti è tuttavia subordinata all'accertamento della eventuale presenza di barriere 
architettoniche presso la struttura ospitante; 

2. le richieste di camere singole, il cui supplemento è a totale carico dell'utente, potranno essere prese in 
considerazione previa disponibilità della struttura alberghiera; 

3. le domande di partecipazione ai soggiorni devono essere presentate all'Associazione “Anni 
d’Argento” entro il termine stabilito, salvo eventuale disponibilità di posti e devono essere compilate 
su appositi moduli  e corredate da una scheda informativa, la cui compilazione spetta all’interessato; 

4. durante il periodo di soggiorno, per ogni turno, ogni gruppo di anziani sarà assistito da 
accompagnatore/i;  

5. gli anziani, una volta giunti nella sede di soggiorno, godranno della più ampia libertà, pur nel rispetto 
delle civili regole di comportamento e degli orari; 

6. l'Associazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che dovessero essere causati 
dagli anziani e dagli altri partecipanti al gruppo, a persone o cose nelle sedi e fuori delle sedi riservate 
agli stessi. 

7. all’atto della prenotazione, ogni utente dovrà versare la caparra di € 80,00 per il turno prescelto 
all’Associazione “Anni d’Argento” che provvederà al rilascio di ricevuta (mediante bollettario 
madre e figlia); il resto sarà versato direttamente all’albergatore all’inizio del soggiorno 

8. l’acconto sarà considerato inizio di pagamento, ovvero sarà restituito in caso di ritiro per cause 
di forza maggiore, solo se l’interessato potrà essere sostituito da altro partecipante; 

9. sarà necessario effettuare l’iscrizione e/o il rinnovo all’Associazione “Anni d’Argento” per l’anno 
2021. Si precisa che le persone che hanno compiuto i 90 anni non sono coperte da assicurazione 
contro gli infortuni e che pertanto dovranno compilare una dichiarazione di esonero di 
responsabilità nei confronti dell’Associazione. 

10. PER POTER PARTECIPARE AI SOGGIORNI SARÀ RICHIESTO IL CERTIFICATO DI 
AVVENUTA VACCINAZIONE ANTI COVID O L’ESITO NEGATIVO DEL TAMPONE 
EFFETTUATO ENTRO LE 48 ORE PRECEDENTI LA PARTENZA. 

 

 LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  COMPRENDE: 
 
 

 Viaggio andata e ritorno; 
 Trattamento di pensione completa, 1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale a pasto per persona per la 

durata del soggiorno, sistemazione in camere doppie con servizi (eventuali camere singole con 
supplemento); 

 Pranzo del giorno di arrivo e colazione del giorno di ritorno (il pranzo del giorno di ritorno dove 
previsto);  

 Assistenza infermieristica/animazione durante l'intero periodo del soggiorno. 
 Servizio spiaggia (1 ombrellone ogni 2 persone e lettino – escluso il turno della montagna) 
 Attività varie di tempo libero. 
 Mance 

 

 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ART.13 DEL  REG. UE 2016/679  

 
Esprimo/iamo il consenso al trattamento/comunicazione/diffusione dei dati personali . 

 
Firma ___________________________                    Firma ____________________________ 

 


