
 

 

Allegato 2A - Schema scheda informativa Italia 
 
(Facsimile Scheda informativa con indicazioni compilative.) 

Da predisporre su carta intestata 
 
Tipologia di soggiorno: Lotto A - sub-lotto ( A1 o A2) – Nome Soggiorno 
 
Soggiorno Italia: “valorizzazione della pratica sportiva, della danza, della musica, del teatro, 
dell’educazione ambientale e alimentare, delle abilità informatiche nonché delle abilità manuali.” 
 
Nome concorrente:  
dovranno necessariamente risultare le indicazioni del concorrente singolo o in RTI con i dati 
identificativi (se non comparenti su carta intestata). 
Riferimenti per contatto utenza: call center, fax, e-mail, sito internet, etc. 
 
 
Dati identificativi della struttura (esatta denominazione e indirizzo): 
ogni riferimento utile all’identificazione della struttura turistica  
descrizione di tutti gli ambienti interni ed esterni della struttura compresi gli impianti sportivi 
effettivamente disponibili nell’ambito territoriale. 
(Nome completo, indirizzo esatto, etc.) – riferimenti per contatto utenza. 
 
SI allega apposita dichiarazione di esclusività per l’utilizzo della struttura stessa, rilasciata dal 
fornitore terzo, per i turni offerti.  
Si allega certificazione o autocertificazione relativa alla esercizio di attività alberghiera e relativa 
certificazione 
 
Numero turni, date indicative di partenza, posti proposti per ogni data di partenza: 
Numero minimo turni 2 – massimo 4. Partenze dopo 20 giugno – rientri entro 31 agosto 
Posti per turno compresi tra 50 e 150. 
Posti complessivi proponibili minimo 200 – massimo 600. 
Il 70% dei posti deve essere offerto nel mese di luglio. 
 

Turno Data Posti 
Complessivi 

Centri di raccolta 

Programma di viaggio inferiore alle 6 ore 

1   Centro Programma 

  

  

  

2     

  

  

  

3     

  

  



 

 

  

4     

  

  

  

Totale posti   

 
Indicare il nome dell’eventuale fornitore di noleggio bus con autista e allegare o autocertificare 
relativa certificazione UNI EN ISO 9001:2008. 
 
Moduli delle attività caratterizzanti il pacchetto. Descrivere dettagliatamente il programma delle 
attività. 
Sport: 
Danza e/o teatro e/o musica: 
Ambiente e Natura: 
Abilità informatiche e/o manuali 
 
Descrivere anche le attività sportive proposte per i soggiorni non a carattere sportivo, e il modulo di 
educazione alimentare. 
 
Descrizione sintetica del soggiorno, il cui contenuto è quello che verrà messo a disposizione degli utenti 
per la scelta delle strutture. Max 30 righe.  Eventuale Link al sito dell’offerente. 
 

 

 
 
Il sottoscritto ::::::: , rappresentante legale ::::, dichiara sotto la propria responsabilità 
amministrativa e penale la conformità delle foto alla situazione esistente in loco e la conformità dei 
file riportati su CD agli originali cartacei. 
Allega copia del proprio documento di riconoscimento 
 
 
Sottoscrizione del legale rappresentante 
 
 

 

 
 


