
INFORMAZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SOGGIORNI

I Soggiorni Climatici 2022 sono organizzati in ottemperanza alle disposizioni vigenti in 
materia di contenimento dell'emergenza sanitaria Covid-19. Tutti i partecipanti dovranno 

obbligatoriamente essere in possesso di Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass).

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SOGGIORNI

1. I soggiorni sono organizzati nei mesi di giugno e fine agosto/inizio settembre  in alberghi a  
3 stelle con trattamento di pensione completa. Hanno una durata di 15 giorni (14 notti) e 
comprendono anche il  viaggio di andata/ritorno in pullman ed il  servizio di  animazione 
dedicato.

2. Anche quest’anno nel mese di giugno, per la località Riviera Romagnola,  è organizzato un 
soggiorno più breve della durata di 8 giorni (7 notti), alle stesse condizioni sopra indicate.

3. La  sistemazione  alberghiera  dei  partecipanti  è  prevista  solo  in  camera 
doppia/matrimoniale.
La  domanda  di  camera  singola  va  inoltrata  esclusivamente  all’Agenzia  Viaggi  che 
comunicherà al richiedente l’eventuale disponibilità e il supplemento di prezzo a suo carico. 

4. "Il Dirigente si riserva di revocare in tutto o in parte l’erogazione del contributo nel caso in cui  
il  beneficiario  compartecipi  al  costo  del  soggiorno  con  una  quota  minima  e  
contemporaneamente risulti assegnatario del servizio di pernottamento in stanza singola, con  
pagamento del supplemento a suo carico" come previsto dal Regolamento Soggiorni Climatici 
(Delibera C.C. n. 11 del 23 maggio 2015).

5. Le strutture alberghierie, balneari e natatorie adotteranno i Protocolli di sicurezza per le 
attività economiche e sociali disposti dal D.L  23/07/21, N. 105 e successive modificazioni. 
Pertanto l'organizzazione del soggiorno presso l'Hotel (servizio di ristorazione, uso spazi 
comuni, ecc..)  non potrà essere la stessa degli anni precedenti, garantendo comunque la 
qualità  standard  richiesta  per  il  servizio.  I  partecipanti  al  soggiorno  quindi  dovranno 
attenersi scrupolosamente al Protocollo di sicurezza adottato dall'albergo.

6. Per tutti  i  partecipanti è obbligatorio presentare il certificato medico (modello che verrà 
fornito in seguito dall'Ufficio ) compilato dal Medico di Base, che attesti l’autosufficienza e 
l’idoneità dell’anziano alla partecipazione al soggiorno richiesto. 

7. La  partecipazione  al  soggiorno  prevede  il  pagamento  di  una  quota  che  dovrà  essere 
direttamente  versata  all’Agenzia  di  Viaggio  di  riferimento.  La  quota  individuale  di 
partecipazione  potrà  subire  aumenti  rispetto  a  quella  degli  scorsi  anni.  
E' possibile chiedere il contributo per la partecipazione ad un unico turno caricando nel 
modulo  online,  dove  richiesto,  la  certificazione  ISEE  in  corso  di  validità.
In  mancanza  dell’ISEE  il  partecipante  dovrà  corrispondere  l’intera  quota  prevista  per  il 
Soggiorno. 

8. I partecipanti ai turni di soggiorno sono assicurati dalle Agenzie di Viaggio tramite la stipula 
di idonee polizze assicurative durante il viaggio A/R e nel corso della vacanza in caso di 
furto, infortunio ed eventi collegati al Covid-19. 

9. In alcune località potrebbe essere richiesta la tassa di soggiorno. In tal caso la stessa sarà a 



carico del partecipante e andrà versata direttamente in albergo.

10. E’ previsto il rientro anticipato degli anziani che, a insindacabile giudizio del Comune, non 
siano in grado di proseguire la vacanza o creino disagio al gruppo.

11. Lo svolgimento dei soggiorni è comunque subordinato alle effettive disponibilità di bilancio 
del Comune.

RIMBORSI

1. In caso di mancata partenza, il  rimborso della quota versata sarà effettuato, solo per 
infortunio o malattia certificati  dalla struttura sanitaria di competenza (ospedale, guardia 
medica, medico di base, ecc…) o per fondati motivi di forza maggiore valutati dall’Ufficio 
Soggiorni.

CONTROLLI DICHIARAZIONI ISEE

1.  Saranno  effettuati,  secondo le  modalità  di  legge,  controlli  sulle  dichiarazioni  ISEE  a 
norma del DPCM n. 159/2013, del Regolamento Soggiorni Climatici (Delibera C.C. n. 59 del 
23  maggio  2005)  e  successive  modificazioni,  del  Regolamento  di  applicazione  dell’ISEE 
(Delibera C.C.  n.  11 del  23 febbraio  2015)  e  successive  modificazioni.  Si  informa che  i  
controlli sulle autodichiarazioni possono essere effettuati anche dalla Guardia di Finanza, 
su autonoma iniziativa o su richiesta del Comune.


