Città di Campodarsego
Provincia di Padova
Piazza Europa, 1 - 35011 Campodarsego (Padova) - Telefono 0499299836 - Fax 0499299811
Codice Fiscale 80008910285 - Partita IVA 00648960284

SERVIZI SOCIO - DEMOGRAFICI
AVVISO
L’ Amministrazione Comunale informa che è in partenza un nuovo corso di
“Acquagym” presso il Centro Benessere Forum di Padova riservato alla fascia di
popolazione di età non inferiore ai 55 anni.
Si avvisa che le iscrizioni per tale attività potranno essere presentate al protocollo
del Comune di Campodarsego fino al 05/09/2019.
Il corso prevede 16 lezioni, il martedì e il venerdì mattina, ad un costo complessivo
di € 76,00.
Per chi non fosse già associato al Centro Benessere “Forum”, è prevista la quota
associativa annuale di € 60,00.
Certificato medico obbligatorio. Vi sarà la possibilità di farlo direttamente presso il
Centro Benessere.
Trasporto: è previsto il passaggio di un pullman per i centri delle frazioni, sia
all’andata che al ritorno.
Costo: € 60,00 al raggiungimento dei 36 iscritti paganti.
Nel caso in cui vi fosse un numero di iscritti inferiore a 36 la differenza del costo del
pullman sarà a totale carico del partecipante.
Non è consentito recarsi presso il centro benessere con mezzi propri.
Si invitano le persone interessate a presentare domanda di partecipazione presso
l’ufficio protocollo, mediante apposito modulo a disposizione presso l’ufficio Servizi Sociali
o sul sito del Comune di Campodarsego www.comune.campodarsego.pd.it, informando
che i criteri di selezione saranno:
1)
2)
3)
4)

precedenza a chi non ha partecipato ai precedenti corsi;
giorno di presentazione della domanda;
a parità di requisiti maggiore età del richiedente;
residenza nel Comune di Campodarsego.

Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali– rif. Dott.ssa Katia
Meneghelle – anche a mezzo telefono al n. 049 9299839.
Campodarsego, 31/07/2019
Il Sindaco
f.to Mirko Patron

Al sig. Sindaco del Comune di Campodarsego
Piazza Europa, 1
35011 – Campodarsego (PD)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ACQUAGYM
SETTEMBRE - NOVEMBRE

Io sottoscritto/a__________________________________ nato/a il _____________ residente a
____________________________, via_________________________n.__________
Telefono _________________________
CHIEDO
Di partecipare al corso di acquagym promosso dal Comune di Campodarsego presso il Centro
Benessere “FORUM” di Padova per i mesi di settembre - novembre 2019.
Sono a conoscenza che il servizio di trasporto verrà effettuato esclusivamente a mezzo pullman e
mi impegno a versare la relativa quota individuale direttamente alla ditta di trasporto.
Per il trasporto è previsto un costo di 60 € al raggiungimento dei 36 iscritti paganti.
In caso di un minor numero di iscritti la maggiorazione del costo per il trasporto sarà a carico dei
partecipanti.
Sottoscrivendo la presente domanda accetto i seguenti termini di partecipazione:
La precedenza verrà data a chi:
1) non ha partecipato ai precedenti corsi;
2) giorno di presentazione della domanda;
3) a parità di requisiti precedenza alla maggiore età del richiedente;
4) residenza nel Comune di Campodarsego.
Il mancato pagamento delle quote di partecipazione comporterà l’esclusione dai successivi
corsi di acquagym.
Campodarsego, _________
FIRMA
____________________________________

