IN COLLABORAZIONE CON

IL COMUNE DI VEGGIANO

ORGANIZZA IL PROGETTO BENESSERE 2019
15 LEZIONI DI ATTIVITÀ MOTORIA IN ACQUA TERMALE

-

Destinatari: residenti nei Comuni di SACCOLONGO e VEGGIANO di età “over 50”;

-

Periodo: dal 07/01/2019 al 25/02/2019;

-

Sede dei corsi: piscine termali di prestigiosi hotel di Abano e Montegrotto Terme;

-

Turno: LUNEDI’ e GIOVEDI’

-

Trasporto: a carico dell’Amministrazione Comunale di Veggiano per i soli residenti di Veggiano,

dalle h. 14:00 alle h. 14:45;

mentre per i non residenti si prevede una quota di compartecipazione di € 25,00 a persona;
-

Certificato medico per attività sportiva non agonistica obbligatorio.
Ciascun partecipante dovrà essere in possesso di certificato medico per attività sportiva non
agonistica in corso di validità (12 mesi dal rilascio) redatto dal proprio medico di base o medico
sportivo. Per chi ne fosse sprovvisto Sport Solidale metterà a disposizione un medico che
effettuerà le visite presso una sede sul territorio comunale.

-

Costo: € 80,00.= quota attività + eventuale visita medica (€ 30,00)

-

Iscrizioni: venerdì 30 Novembre presso il Comune di Saccolongo dalle h.16:30 alle h.
18:30
Per informazioni contattare: Ufficio Servizi Sociali del Comune di Veggiano tel. 049/5089005 int.
3 dott.ssa Adelaide Galati, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, oppure Assessore
sig.ra Anna Maria Ruzza 333/7404915;
Ritiri e rinunce: in caso di ritiro dopo l’iscrizione è previsto un rimborso di € 60,00 =
ammissibile solo ed esclusivamente per comprovati motivi di salute attestati da presentazione di
certificato medico e manifestati entro e non oltre la quarta lezione del corso (ossia entro il
20/01/2019). Nessuna altra richiesta potrà essere presa in considerazione dopo tale data. Non è
previsto alcun rimborso relativo alle spese di trasporto. Il rimborso verrà effettuato nei mesi di
marzo/aprile.

Assessore ai Servizi Sociali
Anna Maria Ruzza

