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Premessa

Per la stagione estiva 2017 le Case per Ferie di Riccione e di Vidiciatico saranno aperte ai
Soci del C.R.D.D. in regola con l’iscrizione per l’anno in corso: quota associativa €. 2,00 fino
al diciottesimo anno compiuto mentre  €. 15 superiore ai 18 anni per soggiorni superiori a 4
pernottamenti (i Soci elencati nelle domande di ammissione ai turni devono essere tutti  in
regola  con  il  versamento  della  quota).  I  Soci  che  intendono  partecipare  dovranno  far
domanda  di  ammissione  per  i  turni  prestabiliti  a  seguito  elencati,  compilando  l’apposito
modulo  (vedi  allegato  n.  5/a  Riccione  e  n.5/b  Vidiciatico).Le  domande  dovranno  essere
inoltrate presso  l’Ufficio del Circolo di    Viale Panzacchi 10   entro e non oltre il  giorno     10
Maggio 2017  . 

L’assegnazione delle camere verrà effettuata con le seguenti priorità:  dipendenti civili
in  servizio  del  Ministero  Difesa,  dipendenti  Militari  in  servizio,  personale  civile  in
quiescenza già dipendente del Ministero della Difesa, personale Militare in quiescenza,
familiari  in  ordine  di  grado  e  di  riferimento  al  presente  ordine  (il  dipendente  o  ex
dipendente di riferimento deve risultare Socio), Soci frequentatori. A parità di priorità farà
titolo  la  data di  rinnovo all’Associazione.  La tipologia delle  stesse verrà scelta  in base al
nucleo familiare ed alla saltuarietà e permanenza degli ospiti.

1. QUOTE DI PARTECIPAZIONE DA PAGARE PRESSO IL   
C.R.D.D. , ACCONTO.  

· All’atto  dell’accettazione  della  domanda  dovranno  essere  versate,  al  C.R.D.D.,  le
seguenti  somme  pro capite  per  turno sia  adulti  che  bambini.  Sono esentati  dal
versamento  della  quota  i  bambini  inferiori  a  2  anni: (si  rammenta  che  c’è  la
fornitura ed il cambio lenzuola ed asciugamani ogni 7 giorni) 

· CASA  FERIE   RICCIONE  PENSIONE  COMPLETA  E
MEZZA PENSIONE 
                 Camera con bagno                                Senza bagno

                     Turno intero/Saltuari 5gg      camera singola         intero  /  saltuari

 turno    1        :   €.    54,90     €. 30,50          €.  81,90              €.   45,90     €. 25,50   

 turno   2-3-7  :   €.   197,40    €. 70,50          €. 239,40              €.  183,40    €. 65,50

 turni 4-5-6     :   €.   267,40    €. 95,50          €. 309,40              €.   253,40   €. 90,50

 turno 8          :   €.     42,70    €. 30,50          €.   63,70              €.     35,70   €. 25,50

Bambini  da 2 a 10 anni non compiuti. 

Turno 1            :   €.   36,00    €.  20,00                                       €.  27,00     €.15,00

turni dal 2 al 7 :   €.   56,00    €. 20,00                                        €.  42,00    €. 15,00

turni     8           :   €.  28,00        €. 20,00                                    €.  21,00      €. 15,00
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· CASA FERIE  VIDICIATICO   

                                  Turno intero /saltuario 5gg     camera singola

turno   1             :    €.   154,00         €. 55,00               €.  196,00

turni    2,3 e 4    :    €.   204,40         €.  73,00              €.   246,40

   Bambini  da 2 a 6 anni non compiuti

turni   1,2,3,4     :    €.    35,00          €. 12,50 

      Bambini  da 6 a 10 anni non compiuti

turni  1,2,3,4         :    €.    57,40          €. 20,50

Supplemento  camera  singola: I  suddetti  importi  sono  maggiorati  di  €.  3,00  al  giorno per
camera occupata da una sola persona.

I saltuari dovranno essere presenti per almeno 5 (cinque) giorni di pensione 
completa, comunicati anticipatamente, pena la perdita della suddetta  quota.

Per il soggiorno marino dette quote comprendono inoltre la spiaggia riservata ed un 
ombrellone per ciascuna camera è obbligo di prenotazione di una o più attrezzature da 
spiaggia (lettini, sedie e sdrai); l’abbinamento della camera con il numero dell’ombrellone verrà 
sorteggiato a cura del Consiglio Direttivo all'inizio della stagione; mentre per gli esterni la quota 
dell’ombrellone è di € 1,00 al giorno .

Il mancato versamento della quota entro 10 giorni dalla data dell’esposizione dell’elenco delle 
domande accettate, verrà considerato tacita rinuncia al Soggiorno. La mancata partecipazione 
ad un turno di un socio avente diritto di precedenza nell’assegnazione delle camere a favore di 
altre persone non comprese in domanda od aventi minori diritti (o la rinuncia totale senza 
sostituzione), comporterà la perdita della quota versata al CRDD con l’obbligo dell’eventuale 
sostituto di versare una nuova quota. Quest’ultima quota dovrà essere versata al capoturno 
all’inizio del turno pena la non assegnazione della camera al rimanente nucleo.

LE QUOTE VERSATE IN QUALITA' DI ACCONTI NON VERRANNO COME
NORMA RESTITUITE IN NESSUN CASO. 

L’eventuale  restituzione  delle  quote  versate  al  CRDD  (decurtate  del  20%)  verrà  presa  in
considerazione ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo solo a fine stagione e solo in
caso di disdette comunicate con almeno 30 giorni di anticipo dall’inizio del turno richiesto dietro
presentazione di certificato medico che attesti l’impossibilità di presentarsi ai soggiorni a causa di
ricovero ospedaliero dell’ospite o di un suo parente di primo grado. Ulteriori richieste di rimborso,
debitamente documentate, verranno valutate dal C.D. a fine stagione a condizione che la camera
sia stata regolarmente occupata da altro nucleo familiare di pari consistenza numerica. 
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   2. Q  UOTE  DI  PARTECIPAZIONE  DA  PAGARE  PRESSO  IL

SOGGIORNO  ,   SALDO.
Le quote indicate negli allegati 1 e 2 del presente regolamento dovranno essere versate dai

soci direttamente all’appaltante dietro regolare rilascio di ricevuta fiscale (si precisa che godono
della quota ridotta del presente regolamento i  bambini che, all’inizio del turno prescelto,  non
abbiano compiuto i sei o i dieci anni. I Bambini che, all’inizio del turno, non hanno compiuto due
anni  di  età  sono  esenti  dal  pagamento  della  quota.).  Ogni  quota  è  comprensiva  di:  vitto
(colazione, pranzo e cena), fornitura di lenzuola ed asciugamani ad inizio e metà turno,
riassetto camera giornaliero, pulizie degli ambienti comuni. 

La scelta personale e volontaria dell'ospite di non fruire dei pasti, pulizie camera o
quant'altro previsto dal regolamento non dà diritto a rimborsi o minor costi. L'evenienza di
un pasto in meno può essere presa in considerazione in caso di arrivo posticipato (cena
anziché pranzo ad inizio turno e/o partenza anticipata dopo il pranzo del venerdì con lo
storno di un pasto).

In  caso  di  arrivo  posticipato  o  di  partenza  anticipata  non  segnalata  per  tempo  al
capoturno  o  all'appaltante,  il  soggiornante  è  tenuto  a  corrispondere  ugualmente  il
corrispettivo delle prestazioni non erogate ma comunque preparate.

Le quote giornaliere, allegato 3, per gli  ospiti di passaggio dovranno essere corrisposte al
capo turno o all'appaltante secondo competenza (esclusa la singola colazione).

 3. D  EFINIZIONE DI  SOGGIORNANTI
· 3.1 - SOGGIORNANTI IN TURNO (PRESENTI PER TUTTO IL TURNO)

La quota di partecipazione dà diritto giornalmente a:

· pernottamento

· prima colazione a buffet effettuabile dalle ore 7.30 alle ore 9.45 (7,30 – 9,00 il giorno del
cambio turno)

· pranzo alle  ore  13.00 composto da primo piatto,  secondo di  carne o pesce a scelta,
contorni misti a tutti i pasti, più contorno appropriato al relativo piatto giornaliero, pane,
frutta di stagione, dolce nei giorni festivi

· cena alle ore 19.30 tranne che per i turni 3-4-5-6 dove l’orario sarà posticipato alle ore
20,00; composta da primo piatto, secondo di carne o pesce o uova o frittata o formaggi o
affettato più un contorno “come al pranzo” oltre al pane e frutta di stagione

È possibile avere la variazione del pranzo e della cena in bianco o al pomodoro. Le eventuali
variazioni dal menù, previa segnalazione all’appaltante, entro le ore 9.30 deve essere concordata
con l’appaltante per scegliere le variazioni.

Il  menù  giornaliero  sarà  affisso  all’ingresso della  sala  da  pranzo.  Nel  caso di  prevista
assenza dal pranzo potrà essere richiesto un cestino da viaggio composto da prodotti
freddi.

                                                                

5



·  3.2 - SOGGIORNANTI NON IN TURNO

·  3.2.1 – SALTUARI 

Devono essere inclusi  in domanda e devono soggiornare almeno cinque giorni.  Le quote
sono precisate al paragrafo 1 e negli allegati 1 e 2.

·    3.2.2 – GIORNALIERI E/O DI PASSAGGIO

Potranno usufruire del  vitto  i  Soci  di  passaggio previa  prenotazione,  anche telefonica, da
effettuarsi il giorno precedente presso il Capo turno o eccezionalmente entro le ore 9.30 della
giornata stessa. Nel caso in cui vi fosse la disponibilità di una camera, l’ospite non in turno e non
in  pensione  completa  è  tenuto  al  pagamento  della  quota  allegata.  Le  quote  per  i  soci  di
passaggio  non  in  turno  dovranno  essere  versate  rispettivamente,  secondo  competenza,  al
capoturno e all’appaltante. E’ consentita la reversibilità dei pasti mantenendo lo stesso numero di
ospiti del nucleo.

Nel caso in cui vi fosse disponibilità di una camera può pernottare e usufruire della prima
colazione l’ospite non in turno con il pagamento della quota.

Pernottamento con prima colazione

                                                            CRDD                 APPALTANTE         TOTALE

Letto singolo                                        euro 10                  euro 15                 euro 25

Letto matrimoniale

1 persona                                            euro  12                 euro 18                 euro 30  

2 persone                                            euro  20                  euro 21                euro 41

+ 1 letto                                               euro  25                  euro 27                euro 52   

Nel caso di non consumazione della colazione non sarà rimborsata nessuna quota.

 Le quote per  i  soci  di  passaggio non in  turno dovranno essere versate rispettivamente,
secondo competenza, al capo turno e all’appaltante. 

4. SERVIZI VARI  
La pulizia dei locali di uso generale e la pulizia e il riassetto delle camere giornaliere sono

affidate all'appaltante, chi non volesse disporle deve comunicarlo. Anche la pulizia del giardino
è affidata all’appaltante. 

La vendita dell’acqua minerale, dei vini e dei generi del bar sarà gestita dall’appaltante a
prezzi  concordati  con il  Circolo,  e si  precisa che non è  possibile  introdurre  bevande di
qualsiasi tipo nei locali del Bar e nella sala pranzo.

  Cambio biancheria: la  biancheria da letto e  la  fornitura  del  set  di  asciugamani  sarà
fornita all’inizio di ciascun turno e cambiata a metà turno di soggiorno (totale n. 2 volte);
per ogni altra richiesta si dovrà corrispondere la cifra di €. 8,00 letto singolo e €. 11,00 letto
doppio per il costo di cambio e lavatura, direttamente all’appaltante. 
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Gli ospiti dei Soggiorni possono usufruire per le telefonate private di un telefono pubblico di
tipo ricetrasmittente i cui numeri sono:

1. Soggiorno marino di Riccione                         0541 - 646114

2. Soggiorno montano di Vidiciatico                    0534 -   53192

3. I soci non in turno possono formulare domanda per usufruire dell’attrezzatura da spiaggia
a prezzi  vedi allegato 4 più euro 1 per ombrellone.

4. Le quote relative alla spiaggia dovranno essere corrisposte al Capo Turno al termine del
soggiorno.

5. CAPO TURNO: COMPITI E FUNZIONI  
Il Capo turno è il responsabile all’interno dei Soggiorni, dell’Amministrazione contabile e del

rispetto delle norme del presente regolamento e gli sono attribuiti gli incarichi e le responsabilità
proprie del Segretario Amministrativo del Circolo, nei riguardi del quale dovrà, alla fine di ogni
turno, rendere conto del proprio operato. Il Capo turno ammette al Soggiorno solo le persone
elencate nella domanda di ammissione, compila i rapporti per l’Azienda di Soggiorno e redige la
documentazione  contabile  per  il  Circolo,  effettua  le  minute  spese  dopo  il  nulla  -  osta  del
Presidente,  incassa  le  quote  di  soggiorno  dagli  ospiti  di  passaggio  e  della  spiaggia,  è
responsabile del denaro a lui affidato in qualità di pagamento, dovrà garantire la presenza e la
disponibilità durante la giornata e sono tenuti a fare rispettare le regole di comportamento.

Il ruolo del Capo turno verrà svolto dai Consiglieri o dal Segretario Amministrativo del C.R.D.D. in
quanto  risulta  essere  un  incarico  di  diretta  responsabilità  amministrativa  e  contabile  nello
svolgimento della gestione delle Case per Ferie.  Tale incarico può essere demandato ad altri
Soci nel caso di indisponibilità dei responsabili sopra citati.

I Capi turno hanno diritto al soggiorno gratuito per l’intero periodo di permanenza.

       6.  REGOLE DI COMPORTAMENTO
Sono vietati rumori molesti prima delle ore 8.00, tra le 13.00 e le 16,00, e dopo le ore 22.00.

L'uso del televisore in camera è subordinato al rispetto della quiete del prossimo. L'abuso in tal
senso verrà sanzionato con il ritiro dell'apparecchio.

Gli animali non possono sostare nel giardino e nei locali comuni.

E’ vietato giocare con il pallone in giardino e  in spiaggia.

Non danneggiare piante, fiori, giochi e arredi.  I danni arrecati ad attrezzature e suppellettili
del Soggiorno dovranno essere risarciti al Circolo.

Ai trasgressori delle regole di comportamento sarà applicato l’art. 10 dello Statuto così descritto:
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SANZIONI

A carico dei  soci  e degli  ospiti  che dimostrano di  non volere rispettare le norme sopracitate
saranno presi i seguenti provvedimenti

- Rilievo verbale

- Ammonizione scritta

- Sospensione

- Radiazione

Tali provvedimenti adottati dagli Organi Ufficiali del Circolo sono insindacabili.

       7.  VARIE
I signori ospiti  sono pregati di comunicare al capo turno tutte le variazioni che avvengono

durante il periodo di soggiorno ed eventuali lamentele od osservazioni.

Nulla deve essere rappresentato alla Ditta Appaltante (escluso il cambio di menù).

La camera viene assegnata al criterio di priorità indicato in premessa ed in relazione alla
composizione del nucleo familiare di ciascun richiedente, a giudizio insindacabile del Consiglio
Direttivo.

Il numero dell’ombrellone sarà assegnato a sorteggio. 

La camera dovrà essere lasciata nello stato d’ordine in cui ciascuno la trova all’inizio del turno
di  soggiorno..  La camera dovrà essere lasciata libera entro le 9,30 del  giorno di  partenza e
occupata non prima delle 13 del giorno di arrivo.

I posti auto devono essere lasciati liberi entro le ore 10,00 del giorno di partenza.

I locali comuni saranno chiusi alle ore 24 dal Capo Turno o da un suo delegato con eventuali
possibilità di deroga a cura degli stessi.

Il  giorno antecedente la fine del turno dovranno essere corrisposti tutti gli importi dovuti ai
servizi fruiti nel turno.

Ad avvenuta assegnazione della camera, qualora esista ancora disponibilità di posti, i soci
potranno  compilare  una  ulteriore  domanda  per  l’ammissione  ad  un  secondo  turno  la  cui
accettazione sarà ad insindacabile giudizio del C.D.

Chi si assenta per uno o più giorni e tiene la camera occupata sarà applicata comunque la
quota spettante al C.R.D.D..

Sono a disposizione dei genitori di bimbi inferiori a due anni 1 fornello e 1 forno a microonde
in un luogo nella mensa, concordato dal gestore con il C.D..

Sono ammessi animali, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, al prezzo di euro 1 al
giorno.

Quanto  sopra  è  subordinato  ad  un  ulteriore  pagamento  di  euro  5  per  la  disinfestazione
supplementare della camera da parte dell’appaltante.

I turni possono essere soppressi ad insindacabile giudizio del C.D. nel caso non vi fosse un
adeguato numero di partecipanti.
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Ogni eventuale lamentela deve essere fatta unicamente e direttamente o al Capo turno,
o ad un Consigliere del C.R.D.D.

Nulla deve essere rappresentato direttamente alla Ditta Appaltante.

                                         

      

     7. N  OTA BENE: SOLO PER IL   S  OGGIORNO   M  ARINO     

 I  Soci  possono formulare domanda per  usufruire  delle  attrezzature di  spiaggia ai  prezzi
elencati nell’allegato n. 4 più € 1 giornaliero per ombrellone

Le quote relative alle spiaggia dovranno essere corrisposte al capo turno.

8. ELENCO ALLEGATI AL PRESENTE 
REGOLAMENTO

Allegato 1: Elenco Turni di Soggiorno 2017 per la Casa per Ferie di Riccione 

Allegato 2: Elenco Turni di Soggiorno 2017 per la Casa Ferie di Vidiciatico

Allegato 3: Quote per Soci di passaggio per entrambe le Case Ferie

Allegato 4: Listino prezzi attrezzature spiaggia

Allegato 5/a: Domanda di ammissione al Soggiorno Marino di RICCIONE

Allegato 5/B: Domanda di ammissione al Soggiorno Montano di VIDICIATICO

                Il Consiglio Direttivo del C.R.D.D.
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· ALLEGATO 1: ELENCO TURNI DI SOGGIORNO 2017 PER LA CASA PER FERIE 

DI RICCIONE

  1° turno: dal pranzo del  01/6 alla colazione del 10/6     bassa stagione

  2° turno: dal pranzo del  10/6 alla colazione del 24/6     media stagione

  3° turno: dal pranzo del  24/6 alla colazione del 08/7     media stagione

  4° turno: dal pranzo del  08/7 alla colazione del  22/7    alta stagione

       5° turno: dal pranzo del   22/7 alla colazione del 05/8     alta stagione

       6° turno: dal pranzo del  05/8  alla colazione del  19/8    alta stagione

       7° turno: dal pranzo del  19/8  alla colazione del 02/9     media stagione

       8° turno: dal pranzo del  02/9  alla colazione del  09/9    bassa stagione

1. Quote Individuali di Pensione Completa da versare all’appaltante:

Turno   1                                                           a persona       €.   225,00

Turno   2,3,4,5,6,7              a persona   €.   350,00

Turno      8                                                        a persona       €.   175,00

Turno 1     bambini da due a sei anni non compiuti   “            €.     108,00

Turni  2,3,4,5,6,7 bambini da due a sei anni non compiuti      €.   168,00

Turno 8   bambini da due a sei anni non compiuti                   €.    84,00

  2. Quote Individuali di Mezza Pensione da versare all’appaltante:

Turni 1                                                            a persona         €.   189,00

Turni 2,3,4,5,6,7 :                                         a persona        €.    294,00

Turno 8                                                                      a persona       €.   147,00

Turno 1               bambini da due a sei anni non compiuti                €.     85,50              

Turni 2,3,4,5,6,7 bambini da due a sei anni non compiuti                €.   133,00

Turno 8   bambini da due a sei anni non compiuti                            €.     66,50
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Allegato 2: Elenco Turni di Soggiorno 2017 per la Casa Ferie di 

Vidiciatico
 

  1° turno:           dal pranzo del  24/6 alla colazione del  08/7       bassa stagione

  2° turno:           dal pranzo del  08/7 alla colazione del  22/7       alta stagione

  3° turno:           dal pranzo del  22/7 alla colazione del  05/8       alta stagione

  4° turno:           dal pranzo del  05/8 alla colazione del  19/8       alta stagione

  

1. Quote Individuali di Pensione Completa da versare all’appaltante:

 Turni  1,2,3,4                 a persona     in edificio                         €.   366,80

                                               “             in villetta                          €.    345,80 

          Bambini da uno a sei anni non compiuti                   €.    198,80

 Saltuari         in edificio               €.   131,00

                                           “             in villetta                         €.   123,50

     Bambini da uno a sei anni non compiuti saltuari                  €.     71,00

Si ricorda che il soggiorno di Vidiciatico aprirà anche per la stagione invernale. Sciate

al Corno alle Scale e cenone di fine anno. Prenotazioni entro il 11.12.2017
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· ALLEGATO 3: QUOTE RIASSUNTIVE GIORNALIERE E    PER SOCI DI 
PASSAGGIO.

RICCIONE: Quota giornaliera (solo ciclo completo di pernotto, colazione, pranzo e cena) 2017

C.R.D.D. Appaltante Tot.
Quota giornaliera adulti bassa stagione       1 e 8 6,10 25,00 31,10

Quota giornaliera adulti media stagione       2, 3, 7 14,10 25,00 39,10

Quota giornaliera adulti alta stagione           4, 5, 6 19,10 25,00 44,10

     “             “        bambini   da 2 a 6 anni da compiere 4,00 12,00 16,00

     “             “        bambini   da 6 a 10 anni da compiere 4,00 25,00 29,00

Quota giornaliera adulti mezza pensione    1 e 8 6,10 21,00 27,10

Quota giornaliera adulti mezza pensione    2, 3, 7 14,10 21,00 35,10

Quota giornaliera adulti mezza pensione    4, 5, 6 19,10 21,00 40,10

     “             “        bambini   da 2 a 6 anni da compiere 4,00 9,50 13,50

     “             “        bambini   da 6 a 10 anni da compiere 4,00 21,00 25,00

Colazione a banco come da preziario

Pranzo                                     

Cena adulti

6,00

5,00

10,00

9,00

16,00

14,00

Pranzo o cena bambini dai 2 ai 6 anni da compiere 2,00 6.00 8,80

Per coloro che usufruiscono di mezza pensione e 
desiderano pranzare il costo aggiuntivo è di euro 8

-CAMERA SENZA BAGNO RIDUZIONE DI €. 1 PRO CAPITE AL GIORNO 

 -CAMERA con condizionatore(Riccione):€. 2 al giorno .

- Per coloro che pernottano in una camera occupata  €. 6,00

VIDICIATICO: Quota giornaliera (solo ciclo completo di pernotto, colazione, pranzo e cena)

-N.B. PER I BAMBINI IL “DA COMPIERE” SI INTENDE NEL PERIODO DEL TURNO.

12

C.R.D.D. Appaltante Tot.
Quota giornaliera adulti bassa stagione 

turni  1                                                            in villetta

11,00

11,00

26,20

24,70

37,20

35,70

Quota giornaliera adulti alta stagione 

turni  2, 3, 4                                                    in villetta

14,60

14,60

26,20

24,70

40,80

39,30

     “             “        bambini   da 1 a 2 anni da compiere  14,20 14,20

     “             “        bambini   da 2 a 6 anni da compiere 2,50 14,20 16,70

     “             “        bambini   da 6 a 10 anni da compiere 4,10 24,70 28,80

Colazione  Al banco

Pranzo  adulti 4,10 11,60 15,70

Cena  adulti 3,10 11,60 14,70

Pranzo o Cena bambini (da 2 a 6 anni) 1,60 5,60 7,20

Pernottamento pro capite 6,00 Biancheria:  

letto singolo   7,00 

  matrimoniale  9,00

13,00

15,00



· ALLEGATO 4: PREZZI ATTREZZATURE SPIAGGIA

TURNI 1,8

Giorni
1 LETTINO 2 LETTINI 3 LETTINI

1 8,50 13,00 17,00
2 16,00 23,00 31.20
3 23,40 35,00 46,50
4 30,50 45,50 61,00
5 37,20 55,50 73,60
6 44,50 66,50 89,80
7 52,00 79,00 105,00 Una settimana
8 5530 85,30 112,70
9 63,30 95,30 126,40
10 69,90 104,10 140,00
11 75,70 112,60 151,30
12 81,20 122,80 160,20
13 87,00 129,80 175,90
14 95,00 142,00 192,00 Turno intero
15 99,50 150,20 199,20
16 104,50 157,50 208,90
17 108,10 163,50 225,10
18 110,70 170,20 230,20
19 118,10 175,90 238,50
20 122,15 184,20 247,40
21 126,00 195,00 260,00 1 Turno e mezzo
22 130,50 200,20 264,30
23 136,00 206,30 272,70
24 140,30 212,00 278,80
25 143,50 218,30 284,60
26 147,10 223,30 290,90
27 150,20 229,90 296,60
28 155,00 233,00 303,00 2 turni
29 158,80 236,50 306,80
30 160,50 240,00 310,00

   
                        Per ogni giorno 

                                in più
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2,00 3,00 4,00



ALLEGATO 4: PREZZI ATTREZZATURE SPIAGGIA       TURNI

2,3,4,5,6,7

Giorni
1 LETTINO 2 LETTINI 3 LETTINI

1 10,00 15,00 20,00
2 17,50 25,00 34,20
3 24,90 38,00 49,50
4 32,00 47,30 64,00
5 38,70 57,50 76,60
6 46,00 68,50 92,80
7 55,00 84,00 112,00 Una settimana
8 57,30 91,30 120,70
9 65,30 97,30 129,40
10 72,90 106,10 143,00
11 79,60 114,60 154,30
12 85,20 124,80 163,20
13 92,50 131,80 178,90
14 102,00 150,00 200,00 Turno intero
15 106,50 157,50 208,20
16 110,50 163,50 218,90
17 114,00 170,50 229,10
18 118,50 176,20 240,20
19 121,20 184,90 251,50
20 126,20 192,20 265,40
21 131,00 212,00 280,00 1 Turno e mezzo
22 136,20 218,20 284,30
23 141,50 224,00 289,70
24 146,20 231,00 296,80
25 150,50 236,30 304,60
26 156,30 240,30 309,90
27 160,50 245,90 313,60
28 165,00 250,00 320,00 2 turni
29 163,80 265,50 325,80
30 170,50 270,00 350,00

   
                          Per ogni giorno 

                                in più
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2,00 3,00 4,00



ALLEGATO 5/A: DOMANDA DI AMMISSIONE AL SOGGIORNO MARINO DI 
RICCIONE  

Da  consegnare  all’Ufficio  del  Circolo  entro  il  10  Maggio  2017   e  da  compilare  in
STAMPATELLO E LEGGIBILE

Cognome e nome:_______________________________________Socio tessera n._______
Ente di appartenenza (per i Soci in servizio)________________________(per i pensionati)________________
Grado di parentela_______________________riferito al dipendente  o ex dip. ______________________
       Ospite presentato da________________________________________________________________       

CHIEDE DI USUFRUIRE

Barrare la casella di cui si chiede il servizio

       Pensione completa
       Mezza pensione

e di essere ammesso al turno n. _____ turno di riserva n. _____per il  seguente nucleo familiare  (compreso il
richiedente)

N.B. Per i minori di anni 10 deve essere obbligatoriamente indicata la data di nascita.

Cognome e Nome Grado di parentela n. tessera Età (data nascita)

1

2

3

4

5

Saltuari: indicare il periodo ed il numero di giorni (almeno 5 gg. di presenza)

Cognome e Nome Grado di parentela n. tessera Età (data nascita) Periodo

1

2

3

                Richiesta camera con bagno (nei limiti della disponibilità)     si          no

Richiesta attrezzatura da spiaggia:          lettini   n. ____   Sdraio n. ___  Sedia  n._____        
                                                                Ombrellone solo per Soci fuori turno  n.____

Per coloro che hanno dei problemi (documentati) di allergie o intolleranze alimentari sono pregati di segnalarli.
Le domande saranno accettate solo dopo avere consultato l’appaltante se è in grado di soddisfare le sue esigenze.
Trascrivere le forme di allergia o intolleranza ……………………………………………..

IL SOTTOSCRITTO E’ A CONOSCENZA DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO VEDI PUNTO 6
DEL REGOLAMENTO E DELLE EVENTUALI SANZIONI.

CHI  VUOLE  PAGARE  CON  BONIFICO  BANCARIO  IL  CODICE  IBAN  E’  IL  SEGUENTE:
IT86O0538702416000000902207  BANCA  POPOLARE  DELL’EMILIA  ROMAGNA  CON  CAUSALE
ACCONTO TURNO CASE FERIE DI RICCIONE O VIDICIATICO

Con la sottoscrizione del presente atto di adesione dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali ivi contenuti e quanti altri saranno
raccolti in funzione del medesimo rapporto, saranno conservati e trattati dal Circolo garantendone la sicurezza e la riservatezza ai sensi della L.
196 / 2003 e successive modifiche ed integrazioni ed autorizzo il circolo a farne oggetto di comunicazione a terzi in relazione ai rapporti ed alle
attività che lo stesso porrà in essere in ragione dei fini statutariamente definiti.

Recapito telefonico per comunicazioni_____________________
                     Bologna lì_________________              Firma__________________________
Riservato all'ufficio    turno intero                  n.______a €. ______tot. €. ________             ACCONTO   PAGATO con
                                     bambino  2-6 anni       n.______a €. ______tot. €. ________         ric. fisc. n. ______del_________
                                     bambino  6-10 anni     n.______a €. ______tot. €. ________          totale €._____________
                                     saltuario                       n.______a €. ______tot. €. ________          con bonifico €_____________
                                     supplemento singola   n.______a €. ______tot. €.__________        con assegno €_____________  
                                                                                                       totale €. ________             in contanti €_____________
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ALLEGATO 5/B: DOMANDA DI AMMISSIONE AL SOGGIORNO MONTANO DI 
VIDICIATICO  

Da  consegnare  all’Ufficio  del  Circolo  entro  il  10  Maggio  2017   e  da  compilare  in
STAMPATELLO E LEGGIBILE

Cognome e nome:_______________________________________Socio tessera n._______
Ente di appartenenza (per i Soci in servizio)________________________(per i pensionati)______________
Grado di parentela_______________________riferito al dipendente  o ex dip. ______________________
       Ospite presentato da________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso al  turno n. _____ turno di  riserva n.  _____per il  seguente nucleo familiare  (compreso il
richiedente)

                 Nell’edificio principale                               In villetta

N.B. Per i minori di anni 10 deve essere obbligatoriamente indicata la data di nascita per usufruire delle
quote ridotte. La domanda deve essere completa in ogni sua parte pena l'invalidamento della stessa.

Cognome e Nome Grado di parentela n. tessera Età (data nascita)

1

2

3

4

5

Saltuari: indicare il periodo ed il numero di giorni (almeno 5 gg. di presenza)

Cognome e Nome Grado di parentela n. tessera Età (data nascita) Periodo

1

2

3

Per coloro che hanno dei problemi (documentati) di allergie o intolleranze alimentari sono pregati di segnalarli.
Le domande saranno accettate solo dopo avere consultato l’appaltante se è in grado di soddisfare le sue esigenze.
Trascrivere le forme di allergia o intolleranza ……………………………………………..

IL SOTTOSCRITTO E’ A CONOSCENZA DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO VEDI PUNTO 6
DEL REGOLAMENTO E DELLE EVENTUALI SANZIONI.

CHI  VUOLE  PAGARE  CON  BONIFICO  BANCARIO  IL  CODICE  IBAN  E’  IL  SEGUENTE:
IT86O0538702416000000902207  BANCA  POPOLARE  DELL’EMILIA  ROMAGNA  CON  CAUSALE
ACCONTO TURNO CASE FERIE DI RICCIONE O VIDICIATICO

Con la sottoscrizione del presente atto di adesione dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali ivi contenuti e quanti altri saranno raccolti
in funzione del medesimo rapporto, saranno conservati e trattati dal Circolo garantendone la sicurezza e la riservatezza ai sensi della 196 / 2003
e successive modifiche ed integrazioni ed autorizzo il circolo a farne oggetto di comunicazione a terzi in relazione ai rapporti ed alle attività che lo
stesso porrà in essere in ragione dei fini statutariamente definiti.

Recapito telefonico per comunicazioni_____________________
                     Bologna lì_________________              Firma__________________________

Riservato all'ufficio    turno intero                  n.______a €. ______tot. €. ________             ACCONTO   PAGATO con
                                     bambino  2-6 anni       n.______a €. ______tot. €. ________           ric. fisc. n. ______del_________
                                     bambino  6-10 anni     n.______a €. ______tot. €. ________           totale €._____________
                                     saltuario                       n.______a €. ______tot. €. ________          con bonifico €_____________
                                     supplemento singola   n.______a €. _______tot. €.________          con assegno €_____________  
                                                                                                       totale €. ________            in contanti €_____________
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