MODULO D'ISCRIZIONE
Trasporto giornaliero allo stabilimento termale di Bibione
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………
Nato/a il ………………………. a ....... ……………………………………………………….
Residente a ................................................Via .......................................................... n. ............
Telefono n……………………………….. Cell…………………………………..
Email ……………………………………………...

CF…..…………………………………

Chiede di poter partecipare al ciclo di cure termali organizzato a Bibione nel periodo di seguito
specificato. All’atto dell’adesione s’impegna a eseguire il versamento della quota prevista,
relativa al contributo per le spese organizzative e di trasporto, predisposto a mezzo pullman, con
partenza da:
- Cordenons, Via Maestra Vecchia (area COOP)
- Pordenone - Torre, Via Piave (Casa per anziani)
- Fiera,

Viale Treviso (ingresso Sud)

per un totale di 13 (tredici) viaggi. L’Associazione San Valentino si riserva di predisporre un
punto di partenza anche in altri luoghi in rapporto al numero di adesioni pervenute.
Dichiara di essere a conoscenza che, qualora, in seguito all'adesione al ciclo di cure termali,
il/la sottoscritto non possa più partecipare, dovrà avvisare l'Associazione S. Valentino entro 5
(cinque) dall’inizio delle cure. In caso contrario, salvo validi e certificati motivi, provvederà
comunque al pagamento della quota di partecipazione prevista.
Autorizzo, inoltre, l’uso dei miei dati personali per le finalità del progetto “Cure termali per tutti” indetto
dall’Associazione San Valentino, nel rispetto di cui art. 13 del D.L. n. 196 del 30/6/2003, e di prestare
il proprio consenso al trattamento dei dati personali anche sensibili, al fine dell'espletamento delle
pratiche d'iscrizione.

□ Acconsento □ Non acconsento al trattamento dei miei dati personali per l'invio tramite
sms e/o e-mail di comunicazioni informative e promozionali, nonché newsletter da parte di
Associazione Comunità San Valentino –Pordenone, in relazione alle iniziative proprie e/o
collegate
Con la firma si ritiene l’organizzazione sollevata da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi danno
a cose o persone occorso a se stesso o verso terzi.

Firma e data _______________________________________________

1° ciclo

dal 7 al 19 maggio – visita medica 2 maggio

2° ciclo dal 21 maggio al 2 giugno – visita medica il 16 maggio

3° ciclo dal 2 al 14 ottobre – visita medica il 26 settembre

4° ciclo dal 16 al 28 ottobre – visita medica il 10 ottobre

CICLO DI CURE RICHIESTE:


Ciclo di FANGO-BALNEOTERAPIA (convenzionata)



Ciclo di BALNEOTERAPIA-VASCULOPATIA (convenzionata)



Ciclo di cure INALATORIE (convenzionata)



MASSAGGI (a pagamento)

Promemoria ciclo cure termali


Andare dal proprio medico di famiglia o dallo specialista competente e farsi fare la
ricetta-prescrizione con la diagnosi e il ciclo di cure. nonché l’eventuale codice di esenzione
dal pagamento del ticket); NB. Per i Soci ai quali sono stati prescritti i fanghi, al momento
della visita medica alle terme, è necessario presentare anche un elettrocardiogramma recente.



Chi lo desidera si può prenotare e fare gratuitamente l’Elettrocardiogramma presso la sede AIR di
Pordenone in Via San Quirino NB. Non più in Via Piave dal mese di marzo (telefono 0434 544170
e-mail airpordenone@alice.it) aperto il lunedì e mercoledì mattina;



Le terme di Bibione sono convenzionate con il SSN. Il ticket previsto, attualmente, è di € 55,00 per
chi ha un’età inferiore ai 65 anni e € 3.10 per coloro che l’hanno superata e con un reddito previsto
dal SSN o con codice di esenzione.



Su tutte le prestazioni non convenzionate usufruite dai soci dell’Associazione San Valentino le Terne
applicheranno uno sconto particolare del 10/15%.

Referenti del progetto:
Bresin Renato
335.8433591
Bertin Bruno
349.6300486

