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Progetto “Arte”
IL NUOVO GIORNO ONLUS organizza il Progetto “Arte”, un viaggio di tre giorni a Padova e
Lasize (VR) rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 30 anni con partenza prevista
per il pomeriggio di venerdì 30 settembre e il rientro nella serata di domenica 2 Ottobre
2016.
Saranno 3 giorni entusiasmanti, durante i quali i ragazzi avranno la possibilità di conoscere e
visitare la città di Padova e i suoi monumenti, il Museo del Precinema e Movieland, ma
soprattutto di sperimentare la propria autonomia e capacità di socializzazione con gli altri.
La quota di partecipazione è fissata in 140,00 Euro e comprende 2 pernottamenti con
trattamento di mezza pensione, gli ingressi a Movieland, al Museo del Precinema, le visite
guidate, il pranzo di sabato 1 ottobre e le guide.
L'acconto della quota totale, fissato in 50,00 Euro andrà consegnato insieme al permesso di
partecipazione firmato al Responsabile del Progetto (Matteo Pinelli), previa conferma ai
responsabili. Saranno accettate, SOLO ATTRAVERSO IL SITO www.ilnuovogiorno.info le
conferme alla partecipazione fino a SABATO 27 AGOSTO, mentre il termine ultimo per il
saldo della quota sarà SABATO 10 Settembre 2016.
DOCUMENTI DA CONSEGNARE PER LA PARTECIPAZIONE:
 Scheda medica debitamente compilata in ogni sua parte con particolare attenzione alle
allergie ed intolleranze alimentari e non, se non già consegnata. L’associazione declina
ogni eventuale responsabilità derivante da indicazioni incomplete e/o inesatte.
 Il permesso di partecipazione sottostante;
 fotocopia della carta di identità o del documento equivalente, e della tessera sanitaria dei
partecipanti!

Il Direttivo e gli Operatori de IL NUOVO GIORNO ONLUS

Dettagli organizzativi Progetto
1. E’ richiesta a tutti i partecipanti una quota di Euro 140,00 (centoquaranta/00) a testa, da
consegnare in due rate di Euro 50,00 come caparra entro 27 agosto insieme
all’autorizzazione firmata dai genitori per i minorenni e i ragazzi affetti da disabilità, o dallo
stesso partecipante negli altri casi. Il saldo di Euro 90,00 andrà consegnato entro sabato 10
settembre 2016.
2. In caso di rinuncia alla partecipazione dopo il versamento della caparra, la stessa non sarà
restituita. In caso di mancata presentazione (ivi inclusa la presentazione con più di 30
minuti di ritardo) il giorno della partenza, la quota versata a titolo di prenotazione non sarà
restituita e verrà altresì richiesta una penale di Euro 50,00 (cinquanta/00), che dovrà essere
saldato ai Responsabili del progetto entro e non oltre l’ 8 novembre 2016, corrispondente
ad una parte della spesa ulteriore sostenuta dall’associazione per la realizzazione del
progetto. Con l’autorizzazione alla partecipazione si accetta espressamente questa
clausola, a tutti gli effetti civili del caso. E’ comunque facoltà del Direttivo dell’Associazione
rinunciare alla penale.
3. Gli operatori dell’Associazione garantiscono la presenza e vigilanza su tutti i minori e i
soggetti disabili. E’ facoltà degli operatori richiedere ai maggiorenni partecipanti di
attenersi alle loro disposizioni, allo scopo di non interferire con la vigilanza sugli altri.

Io sottoscritta/o__________________________________________________________________________________
genitore/esercente la potestà genitoriale su __________________________________________________________
Nata/o il _______________________________ a __________________________________________________

AUTORIZZO
la sua partecipazione al Progetto “Arte” organizzato dall’Associazione IL NUOVO GIORNO ONLUS che si terrà dal
Venerdì 30 settembre a Domenica 2 Ottobre 2016.
Consegno oltre al presente permesso l' acconto di 50 € come anticipo della quota totale fissata.
FIRMA
_______________________________________

