
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al  Comune di Selvazzano Dentro 

Ufficio Promozione Sociale 
        

 
 

ISCRIZIONE PROGETTO 
SPORT E BENESSERE NELLA TERZA ETÀ 2017 

 
Il/la Sottoscritto/a  ___________________________________________ 
nato/a a ___________________________________ il ______________ 
residente a SELVAZZANO DENTRO via  _________________________  
n. _____ tel.  _______________________________________________ 
mail_______________________________________________________ 

CHIEDE L’ISCRIZIONE 

al corso di ginnastica in acqua termale che si terrà nei giorni tra il lunedì e 
il sabato in orario compreso tra le 8,30 e le 12,30 e tra le 15,00 e le 19,00  
 

S’impegna ad accettare i calendari predisposti dall a Provincia di 
Padova, ed esprime la preferenza per il corso in or ario 
 

  Antimeridiano    Pomeridiano 
                 

(barrare la fascia oraria preferita) 
 

Chiede di partecipare negli stessi orari e giorni d el/i 
Signor/i___________________________________________ ________ 
__________________________________________________________ 
Dichiara di non poter frequentare il giorno________ ______________ 

 

S’impegna a presentarsi alla prima lezione con alme no 1 ora  
d’anticipo sull’orario d’inizio, per l’espletamento  delle visite mediche 
preventive, munito di scheda per l’anamnesi persona le compilata. 
 
Dichiara di aver preso visione delle condizioni di partecipazione 
previste dalla Provincia di Padova e dal Comune di Selvazzano 
Dentro. 
 
Selvazzano Dentro, ______________________ 

Firma 
_______________________________ 

 
Dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento  
dei dati personali prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 
    Firma 
_________________________________________________ 
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SPORT E BENESSERE NELLA TERZA ETÀ 

 

CORSI DI GINNASTICA IN ACQUA TERMALE 
 

STAGIONE 2017 
 
REQUISITI: cittadini residenti età minima 55 anni (fino classe 1962 
compresa). Per le coppie è ammessa l’iscrizione del coniuge anche se di 
età inferiore. 
 
DURATA: 14 lezioni di 1 ora - gruppi di 20 persone circa. 
 
GIORNI E ORARI DI FREQUENZA : da lunedì a sabato – fascia oraria 
8:30 – 12:30 e 15:00 – 19:00 con cadenza bisettimanale. 
 
PERIODO: inizio corsi  9 gennaio 2017, fine corsi entro 25 febbraio 2017. 
 
SEDE: piscine alberghi termali di Abano e Montegrotto Terme. 
 
VISITA MEDICA:  è obbligatoria  e sarà effettuata dal personale medico 
del Consorzio Terme Euganee alla prima lezione (presentarsi almeno 1 
ora prima).  
I partecipanti dovranno presentare la scheda per l’anamnesi personale 
compilata, che verrà fornita al momento dell’iscrizione. 
CHI NON EFFETTUA LA VISITA IL PRIMO GIOR NO DOVRÀ 
CONSEGNARE IL CERTIFICATO MEDICO DI IDON EITÀ CON COSTI A 
PROPRIO CARICO, PENA ESCLUSIONE .  
 
QUOTA D’ISCRIZIONE : € 78,00 Comprende vis. medica e assicurazione. 

         Il Sindaco Enoch Soranzo    
 
L’Assessore allo Sport Giovanna Rossi                           
 
       Segue sul retro                                                                          

 



      
 

 
RINUNCE E RIMBORSI:  l’intero importo versato sarà restituito nel 
caso di non idoneità a seguito della visita medica.  
Rimborso di € 50,00 ai partecipanti che, esclusivamente per motivi di 
salute, saranno impossibilitati a continuare l’attività; la certificazione 
medica attestante lo stato di malattia o infermità dovrà essere 
presentata al Consorzio Terme Euganee direttamente dall’interessato 
o tramite il Comune entro la quarta lezione e comunque entro e non 
oltre il 21.01.2017. 
Le richieste presentate dopo tale data non verranno considerate. 
Non sono ammessi rimborsi per rinunce volontarie. Eventuali 
sostituzioni di iscritti rinunciatari saranno ammesse entro il 5 gennaio 
2017. 
 
ISCRIZIONI: versamento quota d’iscrizione di € 78,00 entro 31
ottobre 2016  presso la Cassa di Risparmio di PD e RO - Servizio di 
Tesoreria Comunale - Filiale di Selvazzano Dentro o mediante 
versamento su c/c postale n. 11342359 intestato al servizio di 
tesoreria comunale, specificando come causale “Iscrizione corso Sport 
e Benessere nella terza età”. Consegnare iscrizione e copia ricevuta di 
versamento  tassativamente entro il 31 ottobre 2016  presso l’Ufficio 
Promozione Sociale del Comune di Selvazzano Dentro – Piazza 
Puchetti 1. 

 
 

Nel mese di dicembre 2016 l’Ufficio Promozione Soci ale del 
Comune trasmetterà agli iscritti il calendario dei corsi 

con orari e indirizzi delle strutture sede dell’att ività 
unitamente alla scheda per l’anamnesi personale 

da consegnare compilata in occasione 
della visita medica di idoneità. 

 
 
Per informazioni: Marco Baratella � 049.8733920 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ART. 13 D. Lgs. 196/2003) 

 
Il Comune di Selvazzano Dentro, responsabile del trattamento, raccoglie presso di sé e tratta, con modalità 
anche automatizzate, i dati personali il cui conferimento è facoltativo ma indispensabile per fornire il servizio 
richiesto. I dati potranno essere trasmessi anche a Enti o Aziende coinvolti nell’organizzazione del servizio 
richiesto. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 (aggiornamento, rettificazione, 
integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
opposizione, richiesta delle informazioni di cui al 1° capoverso e di cui alle lett. a) b) c) d) e) del 2° capoverso) 
rivolgendosi al Comune di Selvazzano Dentro – Ufficio Promozione Sociale. 


