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Oggetto: Comunicazione 3°Aggiornamento Ferragosto Mediterraneo 2015 – CGSI Sicilia
Con la presente il CGSI Sicilia comunica che il campeggio Paradiso del Mare non è più disponibile.
Pertanto vi consigliamo, se volete restare per più giorni:
− un altro campeggio, Camping Rinaura, che dista circa 13 Km dal Kukua Beach.
−
oppure potete pernottare in un appartamento o in un B&B.
Si precisa che noi non ci occupiamo della prenotazione in un campeggio, in un appartamento o in un B&B.
Per poter compilare il modulo di partecipazione per i minorenni, dovete compilarlo e firmarlo a nome del
genitore e, nello spazio accanto al n.tessera ens, scrivere a mano la seguente dicitura "in qualità di
padre/madre, iscrive il/la proprio/a figlio/a minorenne nome cognome", come nell'esempio facsimile
mostrato nel video.
Si raccomanda a tutti coloro che parteciperanno a tale evento di inviarci il modulo adempimenti privacy.
Colgo l'occasione per ricordarvi che all'ingresso del lido Kukua Beach dovrete portare il modulo
adempimenti privacy e la ricevuta di avvenuto bonifico.
Inoltre, vi ricordo che nelle docce, disponibili all'interno del lido, è vietato l'uso di qualsiasi tipo di saponi
(bagnoschiuma, shampoo, balsamo,ecc).
A tale evento possono aderirvi, oltre ai soci, anche i non soci e bambini, ragazzi e adulti utenti.
Il costo d'ingresso a persona per i non soci e gli udenti sono gli stessi di quelli per i soci e sono indicati nel
modulo.
Per quanto riguarda la voce n.tessera ENS, i non soci e gli udenti possono lasciarlo vuoto.
Vi ricordiamo, inoltre, che gli interessati (soci, non soci ed udenti) devono inviare il modulo di
partecipazione, la ricevuta di pagamento, il modulo adempimenti privacy per adulti e per minorenni a questa
email: cgsi.sicilia@gmail.com entro e non oltre il 4 Agosto 2015.
Mancano pochi giorni all'evento Ferragosto Mediterraneo, Vi aspettiamo lì!
Cordiali saluti
Il Presidente CGSI Sicilia
F.to Giovanni La Commare

