


Le domande relative ai minori che l’anno precedente hanno tenuto comportamenti 
non adeguati oppure hanno rinunciato alla partenza oppure si sono ritirati 
durante la vacanza senza valide motivazioni saranno valutate caso per caso al 
fine di decidere se inserirle o meno in graduatoria ma comunque dopo la valu-
tazione delle altre domande. 
 
Nel caso in cui le richieste pervenute superino i posti / fondi disponibili  
l’assegnazione dei soggiorni avverrà tenendo conto delle seguente priorità: 
1. segnalazioni da parte dei Servizi Sociali della provincia di Lucca 
2. famiglie con minor reddito ISEE aventi residenza nella provincia di Lucca

Per informazioni le famiglie interessate possono rivolgersi a: 
Ufficio per le Relazioni col Pubblico della Provincia di Lucca 
Palazzo Ducale – Cortile Carrara (numero verde 800 747155) 
attivo dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 - martedì e giovedì 15.00-16.00 

Si precisa che le domande dovranno pervenire, complete di 
tutti gli allegati richiesti, entro e non oltre il 29 aprile 2022, 
tramite posta elettronica all’indirizzo: 

provincia.lucca@postacert.toscana.it 
oppure con consegna presso l’Ufficio per le Relazioni  
col Pubblico della Provincia di Lucca  

Le domande non complete o mancanti degli allegati richiesti 
non verranno accolte.  
Per avere maggiori dettagli sui programmi dei singoli soggiorni  
è possibile consultare il sito web della Fondazione Cassa  
di Risparmio di Lucca www.fondazionecarilucca.it.  
Per avere informazioni in merito all’accoglimento della domanda  
di partecipazione e solo nel caso in cui non fossero pervenute 
comunicazioni per posta entro il 10 giugno 2022, è possibile 
telefonare ai numeri 0583 417489 e 0583 417750 della Provincia di 
Lucca a partire dal 13 giugno 2022 fino al 15 giugno 2022.



Tra le iniziative orientate al mondo dei giovani, anche quest’anno  
la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha predisposto  
un programma di soggiorni estivi gratuiti al mare e in montagna, 
riservato a bambini, ragazze e ragazzi dai 6 ai 17 anni appartenenti  
a famiglie non abbienti. 

Al fine di estendere questa possibilità al maggior numero  
di bambini e per meglio rispondere alle esigenze delle famiglie, 
anche quest’anno l’attività è organizzata in collaborazione  
con la Provincia di Lucca e, attraverso questa, con i Servizi Sociali  
dei Comuni della Provincia. 

Da questa collaborazione è nato un programma ricco,  
con un ventaglio di opportunità ampio e pieno di attrattive: 
soggiorni al mare a Marina di Massa (MS), Marina di Frigole (LE), 
Marzocca di Senigallia (AN), Torre Santa Sabina (BR), in barca 
nell’Arcipelago Toscano, in montagna al centro ambientale 
«Anemone» di Sillano (LU), a Castelvecchio Pascoli (LU). 

Come negli anni passati, ci auguriamo che queste opportunità 
vengano davvero colte dal maggior numero di bambini e di ragazzi. 
Un obiettivo che sta alla base di questa esperienza di collaborazione 
tra Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Provincia di Lucca.  
In attesa dell’Estate 2023. 
 
                                   Il Presidente                                                            Il Presidente 
   della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca                della Provincia di Lucca 
                           Marcello Bertocchini                                                  Luca Menesini
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gestione Keluar srl 
durata 10 giorni 
età da 6 a 14 anni 
numero partecipanti 50 per ciascun turno 
periodo: 1° turno dal 2 al 12 agosto (codice: 1A) 
periodo: 2° turno dal 12 al 22 agosto (codice: 1B) 
periodo: 3° turno dal 22 agosto al 1° settembre (codice: 1C) 

torre marina 
Marina di Massa (Massa)

Fantasia ed entusiasmo sono i compagni di viaggio che guidano le attività 
ludiche, di laboratorio, sportive ed espressive. La dotazione di attrezzature e di 
spazi adeguati, permette a tutti i partecipanti di alternare nella propria 
vacanza attività ricreative, sportive e di movimento, piccoli e grandi eventi, il 
tutto connotato da una grande attenzione ai bisogni del singolo e del gruppo.  
Il Centro Keluar è a Marina di Massa, al confine tra la Liguria e la Toscana e al 
crocevia di meravigliose mete turistiche come il Golfo dei Poeti e il Parco delle 
Cinque Terre. Torre Marina è un grosso complesso turistico, che sorge 
all’interno di un parco privato di cinque ettari riservato ad uso esclusivo degli 
ospiti del Centro, attrezzato con impianti sportivi e una piscina olimpionica di 
75 metri di lunghezza.  
Attività: 
v Basket                                                   v Calcio 
v Beach volley                                        v Stand Up Puddle 
v Beach soccer                                       v Baseball 
v Nuoto e pallanuoto                           
v Animazione con la sabbia              
v Orientamento per mare e terra 
v Laboratori teatrali, musicali e manuali 
Escursioni previste come da programma

centro keluar

Sulla domanda indicare, negli appositi spazi, il codice del soggiorno desiderato 
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gestione «Il Ciocco» International Travel Service srl 
durata 14 giorni 
età da 13 a 17 anni 
numero partecipanti 50 per ciascun turno 
periodo: 1° turno dal 7 al 21 luglio (codice: 2A) 
periodo: 2° turno dal 21 luglio al 4 agosto (codice: 2B)

il magico salento  
Marina di Frigole (Lecce)

Mare & Sport è un’esperienza entusiasmante, specialmente nella bellissima 
terra della Puglia. L’hotel è inserito in un grande parco verde a 400 metri dal 
mare nella graziosa e tranquilla Marina di Frigole, caratterizzata dal suo 
litorale basso e sabbioso a soli 9 km da Lecce, sulla Costa Adriatica. 
L’immancabile animazione organizzata da istruttori e animatori e le 
tematiche ambientali con la visita a Lecce contribuirà a fare di questa 
vacanza un’esperienza unica e irripetibile. 
Attività particolari: 
v Sport I ragazzi potranno cimentarsi in tanti sport: canoa, tiro con l’arco, 

basket, volley, calcio, tennis, nuoto e molto altro 
v Inglese Ogni giorno dedichiamo un’ora al mantenimento della lingua 

inglese. Oltre alle lezioni tradizionali frontali utilizzeremo la realtà virtuale 
per rendere più divertente ed efficace l’apprendimento 

v Laboratorio sulla sicurezza informatica Un’attività pensata per dare ai 
ragazzi la possibilità di capire i pericoli e le mille sfaccettature del mondo 
cibernetico 

Escursioni previste: 
v Intera giornata al Parco Acquatico di Gallipoli 
v Mezza giornata a Lecce 
v mezza giornata a Otranto

Sulla domanda indicare, negli appositi spazi, il codice del soggiorno desiderato 



gestione Centro CE.TU.S 
durata 3 giorni 
età da 13 a 17 anni 
numero partecipanti 9 per ciascun turno 
periodo: 1° turno dal 12 al 15 luglio (codice: 3A) 
periodo: 2° turno dal 18 al 21 luglio (codice: 3B) 
periodo: 3° turno dal 24 al 27 luglio (codice: 3C) 
periodo: 4° turno dal 30 luglio al 2 agosto (codice: 3D) 
periodo: 5° turno dal 5 all’8 agosto (codice: 3E) 
periodo: 6° turno dal 1° al 4 settembre (codice: 3F)

il nostro mare» 
In catamarano nell’Arcipelago Toscano 

«scopriamo 
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Sulla domanda indicare, negli appositi spazi, il codice del soggiorno desiderato 

Una crociera educativa alla scoperta del nostro mare. Una crociera su uno 
stupendo catamarano da ricerca, durante la quale si vive in barca e si 
sperimenta un contatto unico con l’ambiente marino. Vivremo il mare 
intensamente e conosceremo meglio il nostro mare, in particolare le isole 
dell’Arcipelago Toscano. Navigazione a vela, incontro con delfini e balene, 
osservazione dei fondali, tanti bagni in mare e bagni di sole su spiagge 
bellissime. La vita di bordo favorirà la nascita di un vero e proprio equipaggio, 
accompagnato da esperti biologi marini/skippers. 
Un’esperienza indimenticabile, che servirà ai ragazzi per promuovere e 
sviluppare la cultura del mare, della navigazione e lo stare bene insieme, per 
favorire corretti stili di vita, un’alimentazione sana, l’attività fisica, il rispetto e 
la tutela dell’ambiente.  
La barca è Il catamarano a vela ELIANTO che può ospitare fino a 9 ragazzi/e  
e 2 accompagnatori. 
Durante la crociera sono previste varie attività scientifiche: dalla cetologia 
alla fotografia naturalistica, da un corso di vela, navigazione e meteorologia 
ad una campagna di ricerca sui cetacei. 
 
È OBBLIGATORIO SAPER NUOTARE SENZA AUSILIO DI GALLEGGIANTI.



12-17 anni

gestione Vela Mare srl Sportiva Dilettantistica 
durata 6 giorni 
età da 12 a 17 anni 
numero partecipanti 20 per ciascun turno 
periodo: 1° turno dal 23 al 29 luglio (codice: 4A) 
periodo: 2° turno dal 30 luglio al 5 agosto (codice: 4B) 
periodo: 3° turno dal 6 al 12 agosto (codice: 4C) 
periodo: 4° turno dal 20 al 26 agosto (codice: 4D)

Navigazioni in flottiglia nei posti più belli del Mediterraneo facendo tappa 
sulle isole più accoglienti e famose dei nostri mari.  
Da Viareggio alla Capraia, dall’Isola d’Elba a Porto Azzurro e poi di nuovo  
a Portoferraio, Capraia e Viareggio: un percorso suggestivo per un’esperienza 
affascinante, tra porti attrezzati e rade, immersi nella natura e attenti alle 
meraviglie di paesaggi incantati, uccelli rari e mammiferi marini, fra amici, 
vela e divertimento.  
Una buona occasione per divertirsi in compagnia e fare nuovi incontri  
ma anche di mettersi in discussione sull’ordine e sulla vita di gruppo. 
Vivere il mare, imparando a veleggiare, facendo snorkeling con la maschera, 
conoscere nuovi posti e ammirare i paesaggi da un altro punto di vista: dal 
mare verso la terra. 
 
È OBBLIGATORIO SAPER NUOTARE SENZA AUSILIO DI GALLEGGIANTI.

Sulla domanda indicare, negli appositi spazi, il codice del soggiorno desiderato 

«Settimane azzurre» 
In barca a vela nel Mediterraneo
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Sulla domanda indicare, negli appositi spazi, il codice del soggiorno desiderato 

gestione Società Cooperativa Sociale A.L.I.C.E. 
durata 10 giorni 
età da 6 a 13 anni 
numero partecipanti 28 
periodo: turno unico dal 4 al 14 luglio (codice: 5)

con a.l.i.c.e. 
Marzocca di Senigallia (Ancona)

e…state al mare

E…state al mare con Alice soggiorno estivo presso la Casa di Vacanza Domus 
Marina, a Marzocca di Senigallia. Un ampio ventaglio di attività per una 
vacanza divertente e ricca di stimoli. 
Laboratori: 
v Modellismo Tecniche di assemblaggio di base, costruzione e decorazione 

di un modello individuale che verrà portato a casa 
v Podcast con Radio SONAR Attraverso lo strumento radiofonico si imparerà 

l’uso di tecniche atte a potenziare un linguaggio nuovo ed accattivante 
v POETRY SLAM È un modo nuovo e coinvolgente di proporre la poesia, una 

maniera rivoluzionaria di ristrutturare i rapporti tra il poeta e il suo pubblico 
v ARTISTICA-MENTE Laboratori grafici e artistici per imparare a esprimere se 

stessi attraverso creatività e fantasia 
Attività sportive: 
v Corso di calcio femminile e maschile con istruttori federali della Società 

sportiva Olimpia Marzocca 
v Partite e tornei di beach volley, basket, calcio, tennis da tavolo e racchettoni 
Escursioni previste (una fra le seguenti): 
v visita a Senigallia 
v Fiabilandia (7-10 anni) – Grotte di Frasassi (9-13 anni) 
v Parco tematico Oltremare di Riccione 
v Parco avventura SkyPark
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Sulla domanda indicare, negli appositi spazi, il codice del soggiorno desiderato 

gestione Giocamondo sc SpA 
durata 14 giorni 
età da 6 a 17 anni 
numero partecipanti 50 
periodo: turno unico dal 14 al 28 luglio (codice: 6)

Nel cuore del Salento, direttamente sul mare, sorge il Villaggio Santa Sabina, 
un’accogliente oasi di relax e svago. L’Hotel è immerso in un’estesa area verde 
e dispone di numerosi impianti sportivi per un soggiorno di puro 
divertimento! Luogo ideale per trascorrere le vacanze al mare grazie alla 
comoda spiaggia sabbiosa ed alla posizione tranquilla all'insegna dello svago 
e dello sport per tutti i nostri ospiti. 
Laboratori: 
v di pittura, del riciclo, creativi, teatrale, ambientale e di botanica 
Attività: 
v Giochi in lingua 
v Corso di internet sicuro 
v Sport: nuoto, tennis, basket, beach volley, calcetto, tiro con l’arco, ping 

pong, orienteering, mini olimpiadi, caccia al tesoro …  
Escursioni previste: 
v Visita a Lecce 
v Ostuni by nigth 
v Tramonto al mare, passeggiata per ammirare il meraviglioso tramonto 

sulle acque cristalline del Salento 
v Le Grotte di Castellana e Alberobello 
v Intera giornata ad Acquapark Egnazia 

nel Salento 
Torre Santa Sabina (Brindisi)

mare & sport
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Sulla domanda indicare, negli appositi spazi, il codice del soggiorno desiderato 

Il programma Adventure Camp è un’esperienza fortemente formativa e 
educativa, incentrato sullo spirito di avventura che contraddistingue ogni 
momento della giornata. Le attività sono tantissime; passeggiate, cacce al 
tesoro, zoo watching, attività manuali con nodi, pali e cordini per costruire 
capanne o teepee indiani. Moltissimi laboratori dove si imparerà ad usare 
una bussola, le bandierine di segnalazione, il codice morse e ad orientarsi nel 
bosco. E se non bastasse, trekking leggero, notte del mistero, serata sotto le 
stelle in sacco a pelo e grigliate attorno al falò. Ovviamente non 
mancheranno i momenti di socializzazione con gli amici che seguono gli altri 
camp; giochi, balli, musica, quiz e tanto divertimento. 
Attività: 
v Ciocco Bike Circle: per i ragazzi che vivono di avventura e brivido 
v Laboratorio sulla sicurezza informatica  
v Sport: i ragazzi potranno cimentarsi in tanti sport: tiro con l’arco, basket, 

volley, calcio, tennis, atletica, baseball e molto altro 
Escursioni previste: 
v Mezza giornata a Sommocolonia  
v Intera giornata a Barga, con caccia al tesoro e piscina 
v Visita di mezza giornata alla Casa Museo di Giovanni Pascoli  
v Intera giornata nella Tenuta con lezioni ambientali e pranzo Trapper

gestione «Il Ciocco» International Travel Service srl 
durata 10 giorni 
età da 6 a 17 anni 
numero partecipanti 44 per ciascun turno 
periodo: 1° turno dal 6 al 16 agosto (codice: 7A) 
periodo: 2° turno dal 16 al 26 agosto (codice: 7B)

«La vacanza verde» 
«Il Ciocco», Castelvecchio Pascoli (Barga)

Adventure Camp
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Sulla domanda indicare, negli appositi spazi, il codice del soggiorno desiderato 

gestione Lo scrigno delle bontà snc 
durata 7 giorni 
età da 6 a 12 anni 
numero partecipanti 15 per ciascun turno 
periodo: 1° turno dal 16 al 23 luglio (codice: 8A) 
periodo: 2° turno dal 6 al 13 agosto (codice: 8B) 
periodo: 3° turno dal 13 al 20 agosto (codice: 8C)  
periodo: 4° turno dal 20 al 27 agosto (codice: 8D)  
periodo: 5° turno dal 27 agosto al 3 settembre (codice: 8E) 

Un pacchetto di esperienze variegato ed emozionante con l’obbiettivo di 
trasmettere ai ragazzi l’amore ed il rispetto della natura e del prossimo 
tramite la condivisione degli spazi e delle attività. È questo e molto altro il 
Centro di Educazione ambientale Villaggio Anemone, che si trova in alta 
Garfagnana nel comune di Sillano-Giuncugnano, immerso nel Parco 
Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, territorio incontaminato ricco di 
storia, natura, piante, animali e panorami unici. 
Il villaggio Anemone propone escursioni nei boschi, giornate di gioco, 
laboratori didattici e di cucina, tanto divertimento, ma anche gite ed uscite 
presso parchi avventura e riserve naturali: 
v Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano 
v Alta valle del fiume Serchio 
v Alpeggio di Dalli  
La socialità, l’imparare a stare insieme, a prendersi cura di se stessi in 
armonia con la natura e con nuovi amici: tutti elementi alla base di 
un’esperienza da vivere per due settimane in un villaggio dove tutti 
dormono, mangiano e giocano insieme, riscoprendo mestieri antichi, 
camminando nei boschi e facendo attività di gruppo.

villaggio anemone 
Sillano (Lucca)

«natura in gioco»



Informativa  
[Art. 13 Regolamento Unione Europea 2016/679 concernente la tutela  

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera 
circolazione di tali dati (di seguito, Regolamento Eu)] 

1. La informiamo che i dati personali (di seguito, dati) forniti dal richie-
dente a titolo personale e quale esercente la potestà parentale/tutoria sul 
minore, anche preventivamente all’instaurazione di rapporti contrattua-
li, saranno trattati esclusivamente per la conclusione e la gestione dei 
rapporti instaurati nell’ambito delle attività connesse alla domanda di 
ammissione al programma “Soggiorni estivi anno 2022” presentata alla 
Provincia di Lucca. 

2. La informiamo, altresì, che la Provincia di Lucca può utilizzare, nei li-
miti in cui il trattamento sia strettamente funzionale o strumentale alla 
specifica finalità perseguita, anche i dati del minore di cui all’art 9 del 
Regolamento EU (c.d. ‘dati sensibili’), ossia quelli da cui possono de-
sumersi l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, 
dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisi-
ca, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessua-
le della persona. 

3. Il conferimento dei suddetti dati è indispensabile per il perseguimento 
delle citate finalità, per la realizzazione delle quali è necessario che la 
Provincia di Lucca acquisisca il Suo consenso al trattamento espresso 
mediante sottoscrizione in calce alla “Domanda di ammissione ai Sog-
giorni Estivi 2022”. Anche per l’utilizzo di immagini e della voce 
del/della minore eventualmente destinate alla realizzazione di un video 
istituzionale sui soggiorni estivi le sarà richiesto di esprimere il Suo 
consenso al trattamento all’interno della “Domanda di ammissione ai 
Soggiorni Estivi 2022”. Ella potrà revocare i consensi in qualsiasi mo-
mento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso 
prima della revoca (art. 7, 3° co. Regolamento Eu). 

4. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante qualsiasi moda-
lità idonea manuale sia con l’utilizzo di strumenti elettronici, telematici 
o comunque automatizzati, nel rispetto delle misure di sicurezza tecni-
che ed organizzative di cui all’art. 32 del Regolamento Eu, ad opera di 
soggetti autorizzati al trattamento, in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 29 del citato Regolamento. Sono impiegate misure di sicurezza 
tecniche ed organizzative atte a garantire la riservatezza dell’interessa-
to e ad evitare indebiti accessi a soggetti terzi o a personale non auto-
rizzato. 

5. I dati non sono trasferiti in paesi terzi; la Provincia di Lucca utilizza 
servizi in ‘cloud’ forniti da Società che operano esclusivamente in Italia 
selezionate tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come pre-
visto dall’art. 46 del Regolamento Eu. La Provincia di Lucca non di-
spone di sedi fuori del territorio nazionale, non ha rapporti con aziende 
europee o extraeuropee con le quali sia previsto l’interscambio di dati, 
non esegue portabilità, cessione o condivisione dei dati in proprio pos-
sesso con alcun soggetto operante entro o fuori il territorio dell’Unione 
Europea. 
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6. I dati forniti: 
a) saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato, 

istruito e formato dal Titolare del Trattamento o dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Lucca in qualità di Responsabile; 

b) saranno comunicati esclusivamente a soggetti esterni per una corretta 
gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di Desti-
natari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati: 
• alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca sulla base della Con-

venzione per l’organizzazione e la realizzazione di soggiorni estivi 
stipulata con il Titolare del trattamento; 

• ai Gestori dei Soggiorni Estivi, per i necessari adempimenti connessi 
alle attività di cui al punto 1); 

• a collaboratori che svolgano operazioni o attività connesse, strumen-
tali, funzionali a quella della Provincia di Lucca o che forniscano alla 
stessa specifici servizi di carattere amministrativo, valutativo, di co-
municazione e/o di supporto; 

• a soggetti che possono accedere ai Vostri dati in forza di disposizioni 
di legge; 

c) non saranno oggetto di diffusione alcuna, in quanto la graduatoria 
sarà pubblicata nel rispetto e con i limiti della normativa sulla priva-
cy, al fine di tutelare i dati personali e sensibili degli interessati. 

7. I dati oggetto di trattamento saranno: 
a) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime; 
b) adeguati, pertinenti e limitati alle finalità per le quali sono trattati; 
c) esatti e, se necessario, aggiornati; 
d) trattati in modo lecito e secondo correttezza nel rispetto degli obbli-

ghi di sicurezza prescritti nel Regolamento EU in materia di prote-
zione di dati. 

8. Il periodo di conservazione dei dati forniti è stabilito per un arco di 
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 
stati raccolti e, comunque, in funzione del termine di prescrizione dei 
diritti sorti per legge o dal rapporto contrattuale. 

9. In ogni momento, in qualità di Interessato, Ella potrà esercitare i Suoi 
diritti nei confronti della Provincia di Lucca quale Titolare del tratta-
mento dei dati: il diritto di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di can-
cellazione (art. 17), di limitazione del trattamento (art. 18), di portabi-
lità dei Suoi dati (art. 20), nonché di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei suoi dati, ove ritenga che gli stessi siano trattati in vio-
lazione delle disposizioni del Regolamento. 

10. In particolare, Ella ha il diritto di opporsi (art. 21) in qualsiasi momen-
to, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento. 

11. Ulteriori informazioni in ordine al suddetto trattamento potranno essere 
richieste all’Ufficio Protocollo della Provincia di Lucca (email: 
urp@provincia.lucca.it).  

12. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Lucca con sede in 
Lucca Palazzo Ducale, Piazza Napoleone, nella persona del Dirigente 
del Settore Organi Istituzionali e Servizi al cittadino. 
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Spettabile 
PROVINCIA DI LUCCA  
Palazzo Ducale - Cortile Carrara - 55100 Lucca (LU)

DOMANDA DI AMMISSIONE AI SOGGIORNI ESTIVI 2022 
Termine di presentazione: 29 aprile 2022

Il/la sottoscritto/a (richiedente): 
Compilare tutti i campi in STAMPATELLO chiaro e leggibile.

esercente la potestà parentale / tutoria sul/sulla seguente MINORE: 

tenendo conto dei soggiorni estivi previsti e di seguito riepilogati:

CHIEDE di ammettere il/la minore al soggiorno preferito identificato con il codice: 
(indicare uno dei codici evidenziati in rosso nell’elenco di cui sopra) 

In caso di insufficiente disponibilità del soggiorno preferito o della sua eventuale soppressione  
per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, indica a lato i codici 
di altri due soggiorni alternativi. Se non indicati saranno assegnati d’ufficio. 

Cognome Nome

Luogo di nascita Data di nascita Età (anni) Sesso (M/F)

Codice Fiscale

Luogo e Data ………………………………………………………… 
__________________________________________ 

firma del/della richiedente

Cognome Nome

Indirizzo con numero civico e località

Comune CAP Provincia

Telefono Cellulare

Indirizzo e-mail  (obbligatorio; sarà utilizzato per tutte le comunicazioni)

FORNISCE eventuali indicazioni e richieste / SEGNALA le problematiche sanitarie del/della minore: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……......………….............…………….………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……......………….............…………….………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……......………….............…………….………………………...

2022DUEMILAVENTIDUE

cod periodo gg età cod periodo gg età cod periodo gg età cod periodo gg età

m
a

r
e

m
o

n
ti

1
Centro Keluar «Torre Marina» 
Marina di Massa (MS)

2
Ciocco «Il magico Salento» 
Marina di Frigole (LE)

3
Cetus «Scopriamo il nostro mare» 
In catamarano nell’Arcipelago Toscano

4
Vela Mare «Settimane azzurre» 
In barca a vela nel Mediterraneo

5
E…state al mare con A.L.I.C.E. 
Marzocca di Senigallia (AN)

6
Mare e Sport nel Salento 
Torre Santa Sabina (BR)

1A dal 2/8/22 
al 12/8/22 10 6-14 

M / F

2A dal 7/7/22 
al 21/7/22 14 13-17 

M / F

3A dal 12/7/22 
al 15/7/22 3 13-17 

M / F

3E dal 5/8/22 
all’8/8/22 3 13-17 

M / F

4A dal 23/7/22 
al 29/7/22 6 12-17 

M / F

5 dal 4/7/22 
al 14/7/22 10 6-13 

M / F

6 dal 14/7/22 
al 28/7/22 14 6-17

1B dal 12/8/22 
al 22/8/22 10 6-14 

M / F

2B dal 21/7/22 
al 4/8/22 14 13-17 

M / F

3B dal 18/7/22 
al 21/7/22 3 13-17 

M / F

3F dall’1/9/22 
al 4/9/22 3 13-17 

M / F

4B dal 30/7/22 
al 5/8/22 6 12-17 

M / F

1C dal 22/8/22 
all’1/9/22 10 6-14 

M / F

3C dal 24/7/22 
al 27/7/22 3 13-17 

M / F

4C dal 6/8/22 
al 12/8/22 6 12-17 

M / F

3D dal 30/7/22 
al 2/8/22 3 13-17 

M / F

4D dal 20/8/22 
al 26/8/22 6 12-17 

M / F

7
Adventure camp «La vacanza verde» 
«Il Ciocco», Castelvecchio Pascoli (Barga)

8
«Natura in gioco» 
Villaggio Anemone - Sillano (LU)

7A dal 6/8/22 
al 16/8/22 10 6-17 

M / F

8A dal 16/7/22 
al 23/7/22 7 7-12 

M / F

8E dal 27/8/22 
al 3/9/22 7 7-12 

M / F

7B dal 16/8/22 
al 26/8/22 10 6-17 

M / F

8B dal 6/8/22 
al 13/8/22 7 7-12 

M / F 8C dal 13/8/22 
al 20/8/22 7 7-12 

M / F 8D dal 20/8/22 
al 27/8/22 7 7-12 

M / F



 DICHIARA (*) che la famiglia anagrafica del/della minore è così composta:
Cognome Nome Data di nascita Grado di parentela 

con il/la richiedente

DOMANDA DI AMMISSIONE AI SOGGIORNI ESTIVI 2022 
s e c o n d a  pa r t e

 Con la presente   autorizza   non autorizza  l’utilizzo delle immagini e della voce del/della minore eventualmente destinate 
alla realizzazione di un video istituzionale sui soggiorni estivi 2022. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 
                                                                                                                        __________________________________________ 
                                                                                                                                                  firma del/della richiedente 

 DICHIARA che il/la minore:   è autosufficiente   presenta patologie che richiedono la presenza di accompagnatore pertanto 
è a proprio carico l’individuazione dello stesso ed il sostenimento dei relativi oneri economici. 

 
                                                                                                                        __________________________________________ 
                                                                                                                                                  firma del/della richiedente 

 DICHIARA (*) che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è il seguente € _______________________ come da 
attestazione ISEE dell’Inps, in corso di validità, a seguito di Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata in data _____________ con 
numero pratica _______________ 

 ALLEGA la seguente documentazione in corso di validità, consapevole che la mancanza o la non validità degli allegati richiesti e/o 
la presenza di dichiarazioni non veritiere comporteranno la decadenza dalla partecipazione al soggiorno scelto: 
• Fotocopia fronte/retro del documento di identità del/della richiedente 
• Fotocopia fronte/retro della Tessera Sanitaria del/della minore 
• Fotocopia dell’Attestato Vaccinazioni (rilasciato da non più di 3 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda) 

del/della minore oppure fotocopia dell’attestato/certificato di esenzione (è necessario che sia in regola con le vaccinazioni ob-
bligatorie). 

(*) Dichiarazione sostitutiva a norma del DPR n. 445/2000

Riservato al Servizio Sociale del Comune / ASL di                                                                  Timbro e firma addetto/a

Telefono Cellulare Fax

Indirizzo e-mail  (obbligatorio; sarà utilizzato per tutte le comunicazioni)

Te
rm

in
e 

di
 p

re
se

nt
az

io
ne

: 2
9 

ap
ril

e 
20

22

 In caso di dichiarazioni insufficienti e/o inesatte circa la salute del/della minore, ESONERA fin d’ora gli organizzatori (Fondazione 
Cassa di Risparmio di Lucca e Provincia di Lucca) ed i gestori dei soggiorni da ogni responsabilità in caso di malattia o di infortunio 
del/della minore che si verifichi durante il suddetto soggiorno. 

 ACCETTA le seguenti condizioni generali di partecipazione al soggiorno: 
• le visite al/alla minore durante il soggiorno devono essere preventivamente concordate con il relativo gestore 
• la mancata presenza del/della minore al punto di ritrovo previsto per il giorno della partenza oppure la mancata disdetta del 

soggiorno entro i termini indicati nella scheda informativa oppure il ritiro del/della minore dal soggiorno prima del termine, 
senza valido motivo, potrà comportare l’automatica esclusione da analoga iniziativa eventualmente prevista l’anno successivo 

• l’utilizzo di cellulari ed apparecchi elettronici (es. videogames) è sottoposto al regolamento previsto dal gestore 
• la consegna/ritiro del/della minore dal gestore sarà effettuata secondo le modalità indicate nell’apposita scheda informativa 
• quanto previsto dal gestore del soggiorno nell’eventuale regolamento (disponibile per la consultazione presso l’Ufficio per le 

Relazioni col Pubblico della Provincia di Lucca oppure sui siti www.fondazionecarilucca.it e www.provincia.lucca.it). 
 DICHIARA di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del 

DPR 445/2000.  
 DICHIARA inoltre di aver ricevuto l’Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 Regolamento Unione Europea 2016/679) 

e, avendo compreso il contenuto della stessa, esprime il consenso al trattamento dei suoi dati personali e di quelli del/della minore 
per le finalità indicate e nei limiti dell’Informativa stessa. Specifica di aver compreso che saranno trattati i dati appartenenti a 
particolari categorie (c.d. ’dati sensibili’) e, pertanto, acconsente esplicitamente al loro trattamento.  

Luogo e Data …………………………………………………………… __________________________________________ 
                                                                                                                                                  firma del/della richiedente
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