
 
 
 
Domanda n. __________________ 
Data ________________________ 
 

     Da riconsegnare al CRAL - GTT 
     Via Avondo, 26 Torino 
     debitamente compilata e firmata 

 
 
 

SOGGIORNO ESTIVO A SAINT-GEORGES DE DIDONNE (FRANCI A) 
DOMANDA DI AMMISSIONE  

 
PER I FIGLI DEI SOCI DEL CRAL GTT 

in età compresa tra i 13 anni (compiuti) e i 15 anni (compiuti) 
 
Il sottoscritto ______________________________________________ CID ____________________________________ 
 
nato a __________________________________________________________ il ____________________________________ 
 
Dipendente      G.T.T. �  PENSIONATO   G.T.T.(dal 2018)  � Socio Fitel/Cral GTT � 
                                                                                                                                                                INFRATO                  � 
 
Posto di lavoro_____________________________________________ Tel posto di lavoro _____________________________ 
 
abitante a__________________________ via _____________________________________________n. __________________ 
 
Tel. _____________________altro Tel.___________________________ MAIL_____________________________________ 
 
madre  �  padre  �  altro  � specificare ________________________________________________ 
 

chiede che il/la ragazzo/a 
 

Cognome e nome ________________________________________________________________________________________ 
 
nato/a a ___________________________________________________________ il __________________________________ 
 
residente a _________________________________________________________ CAP _______________________________ 
 
via ______________________________________________________ n. _______ Tel. _______________________________ 
 
Numero di identificazione indumenti ____________________________________ 
 
 
 

sia ammesso al Centro di Vacanza di:  

 SAINT-GEORGES DE DIDONNE (FRANCIA) 
 

    turno dal 07/07 al 29/07 (max 20 posti) 
 

 Nel periodo di soggiorno assegnato al ragazzo, il genitore si impegna, nell’eventualità di non poter essere rintracciabile c/o il 
domicilio abituale, a comunicare tempestivamente all’Ufficio CRAL – G.T.T. – Via Avondo, 26 - TO - il recapito. 
 
N.B  
ll    genitore che dovesse ritirare il minore   per mancato adattamento  dovrà    versare al CRAL GTT   
la quota   corrispondente ai giorni   di mancato     utilizzo, calcolata sul costo   totale del soggiorno di  
 €  1.800,00. 
Il genitore, senza preventiva autorizzazione scritta del PRESIDENTE CRAL GTT, non potrà ritirare il 
minore anticipatamente. 



L’autorizzazione dovrà essere rilasciata dal Presidente CRAL GTT. 
 
 
In caso di ritiro del minore per motivi di salute, dovrà essere presentata  giustificazione medica 
rilasciata dal medico in soggiorno o dalla struttura sanitaria. 
 
Att.ne: Dopo il 30/04/2019 in caso di disdetta senza giustificazione medica scritta, la quota versata non 
sarà rimborsata. 
 
 
 Le domande complete di tutta la documentazione  richiesta dovranno essere consegnate al: 
 

                                                    CRAL –GTT  -  Via Avondo, 26 – Torino 
                                             Telefono CRAL G.T.T.  011/26.80.973  -  26.80.974 

Entro il 30/04/2019. 
 

      
 
secondo il seguente orario: 
 
 lunedì-mercoledì-venerdì     dalle 8 alle 12 
 
martedì e giovedì       dalle 14 alle 18 
 

 � � � � � � � � 
 

DOCUMENTAZIONE SANITARIA INDISPENSABILE PER L’AMMISSIONE AL SOGGIORNO ESTIVO, DA PRESENTARE 
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE:  

 
a) domanda di ammissione e informativa 
b) compilazione da parte del medico curante dell’allegata Scheda Medica 
c) fotocopia del libretto vaccinazioni 
d) fotocopia tessera sanitaria europea  ( fronte e retro) del ragazzo 
e) fotocopia tessera sanitaria europea  (fronte e retro)  del genitore  
f) scheda di responsabilità. 
g) liberatoria più autorizzazione A e B 
h) Busta soldi per spese personali  

 
DOCUMENTAZIONE INDISPENSABILE DA  INSERIRE IN VALIGIA:  
 

i) documento di identità DEL MINORE  in corso di validità per i minori di 14 e 15 anni 
j) per i minori di anni 13 (non ancora compiuti i 14) le modalità per l’espatrio si trovano collegandosi al sito 

www.poliziadistato.it – questure web – Torino e prevedono: 
una dichiarazione di accompagno  sul quale dovranno essere indicati i nominativi degli accompagnatori Cral GTT 
(sarà cura del Cral comunicarli direttamente ai genitori almeno 15 gg prima della partenza). Tale dichiarazione 
dovrà essere firmata in originale da entrambi i genitori, allegando le fotocopie dei documenti dei genitori e del 
minore. 
La modulistica può essere scaricata direttamente dal sito www.poliziadistato.it 
Per i non residenti in Torino sarà necessario recarsi presso l’Ufficio Passaporti Centrale di Torino. Informazioni e 
modulistica sul sito www.poliziadistato.it 
 

k) scheda abbigliamento 
 
Data_________________________________ 
         Firma di entrambi i genitori 
 
       _______________________________________________  
 
       ______________________________________________ 


