
                Da riconsegnare firmata al CRAL –G T.T. 
 

INFORMATIVA 
 

 Per offrire ai Vs. ragazzi un servizio qualitativamente migliore, il CRAL GTT, in 
previsione del soggiorno dei Vs. ragazzi presso uno dei centri vacanza da noi organizzati, 
richiede la Vs. gentile collaborazione; è infatti comprovato che, se si crea un rapporto di 
collaborazione tra organizzazione e genitori, si avvantaggia notevolmente il ragazzo e gli si 
consente di poter sfruttare al meglio il suo periodo di vacanza. 
 
  Il primo, tangibile momento di collaborazione che Vi richiediamo è l’attenta lettura 
della modulistica consegnata; essa contiene delle importantissime notizie relative alla salute 
del Vostro ragazzo ed i regolamenti del soggiorno ai quali Vi consigliamo caldamente di 
attenerVi, al fine di non pregiudicare il buon funzionamento del soggiorno. 
 

Al fine di facilitare il  lavoro di animazione all’interno del soggiorno, desideriamo 
richiedere la Vostra gentile collaborazione nei seguenti termini: attenersi scrupolosamente 
(salvo casi di assoluta necessità) agli orari che verranno segnalati successivamente. 
 
VISITE GENITORI 
Le visite dei genitori non sono ammesse 
 
MEDICINALI 
E’ necessario segnalare con attenzione, nel modulo “scheda sanitaria del minore” se i ragazzi 
devono assumere medicinali 
In caso di ricovero ospedaliero o trattamenti medici che prevedono un costo, certificato dal 
sistema sanitario francese, tali spese saranno a carico del genitore o di chi ne fa le veci. 
 
AUTORIZZAZIONE 
Durante il soggiorno potranno essere effettuate eventualmente delle riprese o fotografie ai 
minori, che saranno utilizzate per pubblicazione nel sito o sul giornale. 
Allegato alla presente troverete il modulo di autorizzazione che potrete firmare. 
 
Il Cral  GTT declina ogni responsabilità in caso di furto, smarrimento e danni a cellulari, game 
boy, lettore CD e altri oggetti di proprietà del ragazzo, non  richiesti  dall’organizzazione Cral 
GTT. 
 
INDIRIZZO DEL CENTRO DI VACANZA: 
CENTRE CRE-RATP 
35, Allèe du Compain 
17110 St. Georges de Didonne 
tel. del centro 0033(0)546050817 
 

Firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci 
 
        _______________________ 
 
        ________________________ 


