
E1 intenzione dell'Amministrazione comunale, al fine di favorire processi di socializzazione

nonché l'arricchimento del bagaglio culturale, organizzare per il giorno 06 Ottobre 2019 una gita
turistica della durata di un giorno, destinata ai cittadini che hanno compiuto 60 anni se donne e 65
anni se uomini, nella località di Taormina.

Potranno beneficiare di tale iniziativa n 108 soggetti, secondo l'ordine che verrà stabilito in
apposita graduatoria approvata a seguito del ricevimento delle istanze, che avrà come criterio

prioritario ed unico quello dell'età, partendo dal più anziano.

Possono altresì, presentare istanza congiunta le coppie di coniugi di cui almeno uno dei due

soddisfi il requisito richiesto. Nel qual caso la partecipazione alla gita verrà consentita ad
entrambi. L'ordine di inserimento in graduatoria verrà stabilito in funzione della persona più
anziana tra i coniugi che presentano istanza congiunta ed il beneficio di partecipazione, qualora
l'istanza venga collocata in posto utile in graduatoria, riguarderà entrambi i coniugi.

L'anziano potrà usufruire di un accompagnatore maggiorenne, individuato dall'utente medesimo,

tra le figure parentali e non, che usufruirà degli stessi suoi privilegi, impegnandosi ad una
assistenza continua. In questo caso sarà necessario allegare all'istanza di adesione, apposito
modello, inserendo i dati anagrafici dell'accompagnatore.

A tale scopo, gli interessati dovranno far pervenire istanza, redatta su apposito .modulo

predisposto dall'Ufficio Sport Turismo e Spettacolo, all'Ufficio Protocollo del Comune
inderogabilmente entro e non oltre il 27 Settembre 2019, corredata dalla seguente
documentazione:

1.Liberatoria con la quale l'anziano esonera il Comune da ogni responsabilità sulle eventuali

condizioni ostative alla partecipazione alla gita;
2.Liberatoria con la quale l'anziano esonera il Comune da ogni responsabilità su eventuali

infortuni al di fuori del mezzo di trasporto;
3.Fotocopia della carta d'Identità

Le istanze pervenute in ritardo o incomplete non verranno assolutamente ammesse in
graduatoria.

L'ufficio sulla base delle istanze pervenute formulerà una graduatoria con i criteri sopra riportati.

Si precisa che verrà fatta comunicazione dall'ufficio ai soggetti ammessi al beneficio entro il
giorno 02 Ottobre 2019 e gli stessi potranno, eventualmente, comunicare, entro e non oltre il
giorno 03 Ottobre, la sopravvenuta Impossibilità a partecipare alla gita, in tal caso si provvederti
allo scorrimento della graduatoria.

Si ribadisce che verranno ammessi alla partecipazione alla gita solo n 108 cittadini, compresi
gli accompagnatori.

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Avviso per la partecipazione alla gita del 06 Ottobre 2019 destinata ai cittadini della terza
età presso la città di Taormina-         



Le istanze di partecipazione e tutta la documentazione allegata al presente avviso potranno

essere:

a)Scaricate direttamente dal sito istituzionale dell'Ente post inserito nella home page;

b)Ritirate presso la Portineria del Comune o presso l'ufficio Sport Turismo Spettacolo;

Si comunica che il Responsabile del Procedimento è la sig. ra Paola Russo .

Viene allegata alla presente:

a)Istanza di partecipazione (da utilizzare obbligatoriamente come modulo da parte dei
richiedenti) compilata in ogni sua parte;

b)Liberatoria

Valguamera Caropepe 16 Settembre 2019

II Sindaco

F.to Dott.sa Francesca Draià



Si comunica che il pagamento della polizza assicurativa, che è da intendersi a totale carico del

partecipante alla gita, ammonta a 6 2,00.

Si comunica ohe il pranzo al ristorante, è a carico del partecipante, in alternativa, si potrà scegliere il

pranzo a sacco; (Barrare la scelta)
D Ristorante
D Pranzo a sacco

Allega alla presente la seguente documentazione:

a)liberatoria con la quale l'anziano esonera il Comune da ogni responsabilità sulle

eventuali condizioni ostative alla partecipazione alla gita;
b)fotocopia della carta di identità valida.

Valguamera.li

FIRMA DEL CONIUGE ( eventuale)FIRMA DEL DICHIARANTE

C HIE DE

Alla S.V. Hl.ma di essere inserito in graduatoria per partecipare alla gita organizzata dal Comune
presso la città di Taormina e Giardini Naxos in data 06 Ottobre 2019.
Attesta altresì di essere a conoscenza del bando di partecipazione e di accettare tutte le condizioni

ivi inserite.

Cod. Ose:

DATI CONIUGE ( EVENTUALE)

Coniuge__

Nato a       il

Cod.fisc:tei

Residente in Valguarnera alla Via _

Nato/ail-

Il/la sottoscritta/a

All'ufficio turismo
del Comune di Valguarnera

Dati per il protocollo



FIRMA DEL DICHIARANTE

Valguarnera, lì.

Allega alla presente la seguente documentazione:

.a)  liberatoria con la quale l'anziano esonera il Comune da ogni responsabilità sulle
eventuali condizioni ostative alla partecipazione alla gita;

b)  fotocopia della carta di identità valida.

Attesta altresì di essere a conoscenza del bando di partecipazione e di accettare tutte le condizioni
ivi inserite.

Si comunica che il pagamento della polizza assicurativa, che è da intendersi a totale carico del
partecipante alla gita, ammonta a 6 2,00.

C HIE DE

Alla S. V. di essere inserito in graduatoria per partecipare alla gita organizzata dal Comune presso
la città di Taormina in data 06 Ottobre 2019 nella qualità di accompagnatore del/della sig./sig.ra.

cod. fise:tei.

Residente in Valguarnera alla via_

Il/la sottoscritto/a

Nato/a a

DATI ACCOMPAGNATORE

All'ufficio turismo
del Comune di Valguarnera

Dati per il protocollo



Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Partecipante autorizza il
trattamento e la comunicazione alle associazioni organizzatricl dei propri dati personali, per le finalità connèsse alla

realizzazione dell'evento e per la eventuale pubblicazione dei risultati della gara. Il Partecipante esprime il consenso al
trattamenti specificati nell'informativa, autorizzando l'Invio di materiale informativo relativo a successive
manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e

cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso

download).
Firma

Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03
I dati personali degli iscritti all'evento sono trattati In conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.1 dati

personali sono raccolti al momento della Iscrizione e sono forniti direttamente dagli Interessati. Il mancato
conferimento dei dati personali comporta l'Impossibilità di accettare l'Iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma
cartacea ed Informatica dall'Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi all'organizzazione dell'evento al fine di

fornire agli utenti Informazioni sul partecipanti e sui risultati della gara. Gli stessi dati possono essere comunicati a
dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate nell'organizzazione dell'evento e a consulenti dell'Organizzatore
per I suddetti fini. In relazione agli eventuali dati sensibili In esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere
espressamente II loro consenso per II trattamento di detti dati sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione,

trasmissione dei dati sensibili.

Firma.

Luogo e dataFirma_

DICHIARA

1)II Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità,  di essere in buono stato di salute e di esonerare
l'organizzatore dell'evento da ogni responsabilità conseguente all'accertamento di suddetta Idoneità;
2)II Partecipante, si Impegna ad assumere, a pena di esclusione dall'evento, un comportamento conforme ai principi
di lealtà e correttezza in occasione della manifestazione e a non assumere, In nessun caso, comportamenti contrari

alla legge e alle norme del regolamento che possano mettere in pericolo la propria o l'altrui incolumità;
3)II Partecipante solleva l'organizzazione da qualslasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali

e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione all'evento

, anche in conseguenza del proprio comportamento;
4)II Partecipante, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dalla

partecipazione all'evento e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche aggettiva, in
conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante l'intera durata dell'evento, o

conseguenti all'utilizzo delle infrastnitture, nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o
dannegglamentl di qualsiasi oggetto personale.

Cod. fise: .^

Nato è

DATI CONIUGE ( EVENTUALE)
Conluge

Cod.fisc:tei

residénte in Valguaraera alla via_

Il/la sottoscritta/a

Nato/a      il-

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ' DEGLI ORGANIZZATORI


