
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE ANZIANI 
 

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO 
 (DA CONSEGNARE AGLI ISCRITTI AL SOGGIORNO AL MOMENTO DEL PAGAMENTO DELL’ACCONTO) 

 

 
Si ricorda ai partecipanti ai soggiorni che all’atto dell’iscrizione  

è stata dichiarata la piena autosufficienza oppure garantito l’accompagnamento. 
 
 
ACCOGLIENZA E SUGGERIMENTI 

1. La sistemazione avviene in CAMERE DOPPIE 
2. Al bagaglio occorre applicare un cartellino con nome, cognome, indirizzo e numero 

telefonico. 
3. E’ opportuno che le persone che abitano da sole provvedano a rilasciare a parenti, 

amici o vicini di casa il numero telefonico della CASA PER FERIE (0586 620796) – 
Via dei Campilunghi, 3 – Le Gorette – Cecina. 

4. Ciascun ospite deve portare a Cecina: 
a)   un documento d’identità;  
b) il codice fiscale; 
c) la tessera sanitaria; 
d) medicinali sufficienti per l’intero turno;  
e) il necessario per l’igiene personale (sapone, shampoo, asciugamani) e per il 

lavaggio dei propri indumenti (detersivo). 
 

ATTENZIONE: Il dottore sarà presente nell’ambulatorio della struttura due volte alla settimana. 
E’ opportuno che la visita medica venga richiesta solo in caso di provato bisogno 

e per situazioni che dovessero verificarsi durante il turno. 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

1. L’acconto, non restituibile, deve essere versato soltanto quando è stata garantita la 
partecipazione al soggiorno, presso il rispettivo Comitato Anziani. 

2. I restanti partecipanti, inseriti successivamente nei posti resi disponibili, versano 
l’acconto presso la sede dell’Associazione Intercomunale – Viale Ariosto, 210 - 
Sesto Fiorentino – tel. 055 4212046. 

3. Il saldo della quota di partecipazione deve essere versato, prima dell’inizio del  
soggiorno direttamente presso la Sede dell’Associazione  o mediante versamento con 
bollettino postale. 
 
 

NORME RELATIVE ALLA PARTENZA ED ALL’ARRIVO ALLA CASA PER FERIE 
 
1. Le camere vengono assegnate tramite sorteggio. 
2. Da tale sorteggio sono escluse quelle destinate dalla Commissione ad ospiti in 

difficoltà, le camere dei volontari e quelle a tre letti. 
3. Tutti gli ospiti sono tenuti ad osservare il regolamento interno affisso dietro la porta 

di ogni camera ed inserito nell’albo della Casa per Ferie. 
4. La ricevuta dell’avvenuto pagamento deve essere consegnata a Cecina su richiesta 

 del Coordinatore. 
 


