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     Colonie estive 2020                  
                  in collaborazione con 
 
 

Anche quest’anno la convenzione con Fondazione A.T.M. di Milano consente ai figli dei Soci CRA FNM di 
poter partecipare alle colonie estive. 

Le attività delle vacanze giovani  saranno organizzate nell’osservanza e rispetto delle linee guida e decreti 
emanati dal Consiglio dei Ministri in data 15 maggio 2020 e successivi. 

I protocolli in materia di sicurezza previsti saranno adottati scrupolosamente da L’Orma, quelli di successiva 
emanazione si potranno conoscere scrivendo a: 

vacanzegiovani@ormasite.it 

La CASSA INTEGRATIVA e il CRA FNM contribuiranno alla quota di partecipazione per i 
minori figli dei Soci di età compresa tra i 6 anni compiuti nel 2020 e 15 anni(nati nel 2005). 
Per richiedere la partecipazione, è necessario compilare in tutte le sue parti, datare e firmare ove richiesto il 
modulo allegato “SOGGIORNI MINORI ESTATE 2020 – CRA FNM” (un modulo per ogni partecipante). 
Possono iscriversi al soggiorno nelle colonie i ragazzi di età compresa fra i 6 anni compiuti ed i 15 anni.  
 

VACANZA MARE 
FIGLI SOCI CRA FNM iscritti Cassa Integrativa €  245,00 

IN CASO DI RINUNCIA 
L’ISCRITTO DOVRÀ 
COMUNQUE VERSARE 
L’INTERA QUOTA 

FIGLI SOCI CRA FNM €  595,00 
VACANZA MONTAGNA 

FIGLI SOCI CRA FNM iscritti Cassa Integrativa €  539,00 
FIGLI SOCI CRA FNM €  889,00 
 
Il CRA non si assume responsabilità per eventuali domande che dovessero essere scartate perché illeggibili 
o incomplete, né per eventuali errori di compilazione riguardo a località, periodi e partecipanti richiesti. 
 Nella domanda di partecipazione i richiedenti sono invitati a segnalare oltre all’attività e al turno prescelti 
anche un’alternativa. 
NON sono ammesse richieste di due turni consecutivi. Sono accolte le domande di partecipazione a DUE 
TURNI NON CONSECUTIVI solo compatibilmente alla disponibilità di posti.  
Qualora le domande fossero più numerose dei posti disponibili, sarà data precedenza a quanti non avessero 
mai partecipato a soggiorni della stessa tipologia. Si precisa che, in mancanza di un adeguato numero di 
richieste, ciascun soggiorno potrà non essere effettuato. 
I trasferimenti da e per la Sede ATM di Milano saranno sempre a carico dei Soci. 
Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM entro il 25 
Giugno 2020 e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti modalità: 

ü B.M.: 
ü CORRISPONDENZA INTERNA: 

® CRA FNM Saronno – MI Porta Garibaldi 
® CRA FNM MI Fiorenza – Lecco – Cremona  

E-MAIL:  ® crafnm@crafnm.it 
Il Segretario 

(Fabio Monfrecola) 
Il Presidente 

(Luciano Ghitti) 
 

https://crafnm.fnmgroup.it/Pagine/welfare_home.aspx
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CALENDARIO TURNI  
VACANZE MARE E MONTAGNA PER MINORI DA 6 A 13 ANNI  

Attività Per chi Dove Turni e date 

VACANZA 
MARE 

6-13 anni 
Nati dal 2014 al 2007   

CASA VACANZE “LA PERLA” 
CESENATICO (FC) 

1° Non si effettua 

2° Dal 3 luglio 
Al 17 luglio 

3° Dal 17 luglio 
Al 31 luglio 

4° Dal 31 luglio 
Al 14 agosto 

VACANZA 
MONTAGNA 

6-13 anni 
Nati dal 2014 al 2007   

HOTEL MONDOLE’  
PRATO NEVOSO (CN) 

1° Non si effettua 

2° Dal 3 luglio 
Al 17 luglio 

3° Dal 17 luglio 
Al 31 luglio 

4° Dal 31 luglio 
Al 14 agosto 

5° Non si effettua 
 

VACANZE MARE E MONTAGNA PER ADOLESCENTI DA 14 A 15 ANNI  

Attività Per chi Dove Turni e date 

VACANZA 
MARE 

 
14-15 anni 

Nati dal 2006 al 2005  
CASA VACANZE “LA PERLA” 

CESENATICO (FC) 

1° Non si effettua 

2° Dal 3 luglio 
Al 17 luglio 

3° Dal 17 luglio 
Al 31 luglio 

4° Dal 31 luglio 
Al 14 agosto 

VACANZA 
MONTAGNA 

14-15 anni 
Nati dal 2006 al 2005 

HOTEL MONDOLE’  
PRATO NEVOSO (CN) 

1° Dal 19 giugno 
Al 3 luglio 

2° Dal 3 luglio 
Al 17 luglio 

3° Dal 17 luglio 
Al 31 luglio 

4° Dal 31 luglio 
Al 14 agosto 

   5° Non si effettua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

   

Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
 

Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11  
tel. 02.8511 2420 - 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - fax 02.9604905 - e-mail: crafnm@crafnm.it 

Sede Operativa di Milano Rho Fiorenza: Viale Triboniano 220 – tel. 02 96272388 
Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 - 6288 

 Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
 
 

ATTENZIONE: 
 
Compilare a stampatello e firmare la domanda di partecipazione “SOGGIORNI MINORI ESTATE 2020” nelle 
parti indicate ed in modo leggibile.  
Sono richieste le firme di entrambi i genitori.  
E’ necessario compilare ed inviare una domanda per ogni partecipante.  
 
DOPPI TURNI: NON sono ammesse le richieste di due turni consecutivi. Sono accolte le domande di 
partecipazione a DUE TURNI NON CONSECUTIVI solo compatibilmente alla disponibilità di posti.  
 
PATTO EDUCATIVO: Una volta accettata la domanda dovrà essere sottoscritto tra la famiglie e L’ORMA un 
“patto educativo”, quale espressione di una assunzione di responsabilità per le vacanze al mare e in 
montagna.  
 
 

 
“Vacanze mare e montagna 2020” 

 
Il servizio educativo affidato anche quest’anno ad ORMA, si distingue per 3 aspetti fondamentali:  

• Valenza formativa: l’intento è quello di rendere il tempo passato insieme qualitativamente efficace, 
dedicando particolare attenzione a mettere in atto strategie metodologiche con fini educativi e 
formativi in ogni attività proposta.  

• Il gioco: il divertimento è indispensabile perché ci sia attenzione, interesse e predisposizione ad 
apprendere. Ogni obiettivo sia esso motorio, educativo e formativo viene raggiunto attraverso attività 
proposte in forma ludica. Il gioco grazie alle sue valenze intrinseche rappresenta la base di ogni 
attività. 

• Multidisciplinarietà: il corpo e il movimento sono il mezzo principale per il raggiungimento degli 
obiettivi educativi, proposti non solo nelle attività sportive strutturate ma anche nella libera 
espressione. 

 
Le macro aree di attività 

 
Il MoViMEnTo è sport: pratica di numerose discipline sportive come strumento per divertirsi in modo sano e 
far parte di un gruppo nel rispetto delle regole. 
Il MoViMEnTo è espressività: teatro, danza, musica e spettacoli finali… per mettersi in gioco ed esplorare le 
proprie capacità artistiche e creative. 
Il MoViMEnTo è socializzazione: attività ludiche e giochi di animazione per “imparare divertendosi”. 
Il MoViMEnTo è scoperta: gite ed escursioni alla scoperta della natura. 
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MONTAGNA – Prato Nevoso (Cn) 
 
Soggiorno presso l’Hotel Mondolè *** di Prato Nevoso, riservato ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 13 anni 
e tra i 14 e 15 anni(nati nel 2005). Turni di 15 giorni dal 3 luglio al 14 agosto. 
Prato Nevoso  – località rinomata da un punto di vista turistico sorge nel comune di Frabosa Sottana, in 
provincia di Cuneo, ad una altitudine di oltre 1500 metri. È ideale per ospitare un soggiorno di ragazzi in 
quanto offre una moltitudine di strutture e servizi, indirizzati ad un pubblico giovane: campi sportivi, un’infinità 
di spazi verdi e numerosi spazi coperti garantiscono sicurezza, varietà e qualità nelle proposte.  
 

 
 
Mare - Cesenatico (FC) 
Soggiorno presso la Casa per Vacanze “La Perla” di Cesenatico (FC), riservato ai ragazzi di età compresa 
tra i 6 e i 13 anni e tra i 14 e i 15 anni(nati nel 2005). Turni di 15 giorni dal 3 luglio al 14 agosto.  
Località turistica per eccellenza, Cesenatico ospita, a pochi metri dal mare e a soli 500 metri dal centro 
cittadino, la Casa Vacanze “La Perla” inserita in un ampio parco di 10.000 mq, di cui 4.000 di spiaggia 
privata. Cesenatico piace ai giovani per la varietà di intrattenimenti, la moltitudine di strutture e servizi, le 
particolari caratteristiche ambientali e la vicinanza a luoghi con grandi tradizioni culturali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulteriori informazioni sulle strutture e sulle attività sono disponibili:  

ü sul sito http://ormacamp.ormasite.it/vacanzegiovani/  
ü telefonando al numero 02.33002932 (9.30 – 13.00) 
ü scrivendo a vacanzegiovani@ormasite.it. 

 

https://ormacamp.ormasite.it/


SOGGIORNI MINORI ESTATE 2020  – CRA FNM  (firmare il modulo in tutte le sue parti) 
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Cognome …………………………………………………  Nome ……………………………………………………  CID …………………………… 

Azienda di appartenenza ……………………………………………………………………………Cellulare…………………………………………………   

E-mail (obbligatoria)……………………………………………………… PAGAMENTO:   o Contanti    o Ruolo Paga    o Quota welfare 3.0    

MINORE PER IL QUALE SI RICHIEDE IL SOGGIORNO 

Cognome ……………………………………  Nome ………………………………Data di nascita ……………… 

 

 

 

Data ………………         Firma del richiedente 
………………………………………………… 

 

 
  

o   CESENATICO – VACANZA  6-15 ANNI 
o   PRATO NEVOSO  – VACANZA  6-15 ANNI 

     
o   CESENATICO – VACANZA  6-15 ANNI 
o   PRATO NEVOSO  – VACANZA  6-15 ANNI 

      

In caso di rinuncia l’iscritto dovrà comunque versare l’intera quota 
 

     
 

2a scelta 

1a scelta 

LOCALITÀ                                                             
(BARRARE UNA SOLA CASELLA PER OGNI SCELTA) 

 

 
Barrare la casella sottostante se si intende richiedere la partecipazione a due turni:  
o      CHIEDE LA PARTECIPAZIONE AD  ENTRAMBI  I TURNI INDICATI 
N.B. : L’accettazione della domanda di partecipazione per entrambi i turni è soggetta ad 
approvazione. 

Turno 

MINORE PER IL QUALE SI CONCEDE/AUTORIZZA 
 
Cognome ………………………… Nome ……………………………… 
Genitore di (Nome e Cognome) ……………………………………. 

AUTORIZZO 
FONDAZIONE ATM nonché L’ORMA, quale affidatario del “servizio vacanze giovani 
2020” ad effettuare, durante il soggiorno 2020, le riprese video/fotografiche del/la 
suddetto/a minorenne e, in relazione alle stesse, a: 
• utilizzarle a fini didattici e pedagogici; 
• effettuare eventuali modifiche delle immagini e pubblicarle e riprodurle su supporti 
tecnologici e informatici; 
• consegnarle a richiesta, su supporti CD/DVD, ai soli genitori/tutori; 
• divulgarle sui motori di ricerca dei siti www.ormasite.it, www.fondazioneatm.it; 
• pubblicarle su Farini 9 
Sollevo quindi FONDAZIONE ATM e L’ORMA da ogni responsabilità inerente l’uso di 
tali immagini o foto da parte di terzi. 
 
DATA: ……………………… 

Firma genitore o tutore …………………………………………………………………. 

Firma secondo genitore …………………………………………………………………. 

INFORMATIVA E CONSENSO 
Regolamento UE n. 679/2016. Il Titolare del Trattamento è Fondazione A.T.M. I punti 
di contatto per il Titolare del trattamento e per il Responsabile della Protezione dei 
Dati Personali sono reperibili sul sito www.fondazioneatm.it. La finalità del trattamento 
è la domanda di partecipazione alle vacanze giovani. I dati non verranno né divulgati, 
né utilizzati, né conservati ad altri fini se non quelli inerenti il processo aziendale 
di riferimento. Vengono garantiti tutti i diritti dell’interessato sanciti dalla normativa 
vigente e da ulteriori aggiornamenti legislativi: diritto di accesso, di rettifica, di 
cancellazione, di limitazione, di opposizione, diritto alla portabilità dei dati, diritto alla 
presentazione di reclamo al Garante 
per la Protezione dei Dati Personali. Il trattamento dei dati personali può avvenire 
anche grazie a processi automatizzati ed informatizzati. La 
conservazione dei dati è legata alle esigenze del processo aziendale di riferimento. 
Non è previsto il trasferimento in paesi extra-UE dei dati 
personali raccolti. In caso di minori di 16 anni, o comunque dell’età sancita dalla 
normativa vigente, i diritti possono essere esercitati da chi 
ne ha la potestà genitoriale. La sottoscrizione del presente modulo esprime il 
consenso al trattamento dei dati personali per la finalità sopra 
indicata. 
 

DATA: ……………………… 

Firma genitore o tutore …………………………………………………………………. 

Firma secondo genitore …………………………………………………………………. 


