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QUANDO PARENT E’ IN VACANZA…SUCCEDONO GRANDI COSE 
Lignano Sabbiadoro (UD) 4-8 settembre 2019 

 
MODULO DI ISCRIZIONE  

da inviare via mail a associazione@parentproject.it entro il 15 maggio 2019 
 

DATI DEI PARTECIPANTI  

(almeno un partecipante deve essere socio dell’associazione – sul retro le indicazioni per divenire soci) 

Partecipante 1   Madre bimbo/ragazzo DMD/BMD □   Padre bimbo/ragazzo DMD/BMD □   Bimbo/ragazzo DMD/BMD □   
Altro (indicare) _______________________________ □ 
 
Nome ___________________________________Cognome________________________________________ 
Luogo e data di nascita_____________________________ Città di residenza__________________________ 
Telefono/cellulare___________________________________________________________ 
Socio dell’associazione dal (indicare anno): ________________ 
Madre bimbo/ragazzo DMD/BMD □  Padre bimbo/ragazzo DMD/BMD □  Bimbo/ragazzo DMD/BMD □   
 

Partecipante 2   Madre bimbo/ragazzo DMD/BMD □   Padre bimbo/ragazzo DMD/BMD □   Bimbo/ragazzo DMD/BMD □   
Altro (indicare) _______________________________ □ 
 
Nome ___________________________________Cognome________________________________________ 
Luogo e data di nascita_____________________________ Città di residenza__________________________ 
Telefono/cellulare___________________________________________________________ 
Socio dell’associazione dal (indicare anno): ________________ 
 
 
Partecipante 3   Madre bimbo/ragazzo DMD/BMD □   Padre bimbo/ragazzo DMD/BMD □   Bimbo/ragazzo DMD/BMD □   
Altro (indicare) _______________________________ □ 
 
Nome ___________________________________Cognome________________________________________ 
Luogo e data di nascita_____________________________ Città di residenza__________________________ 
Telefono/cellulare___________________________________________________________ 
Socio dell’associazione dal (indicare anno): ________________ 
 
 
Partecipante 4   Madre bimbo/ragazzo DMD/BMD □   Padre bimbo/ragazzo DMD/BMD □   Bimbo/ragazzo DMD/BMD □   
Altro (indicare) _______________________________ □ 
 
Nome ___________________________________Cognome________________________________________ 
Luogo e data di nascita_____________________________ Città di residenza__________________________ 
Telefono/cellulare___________________________________________________________ 
Socio dell’associazione dal (indicare anno): ________________ 
 

(eventuali altri partecipanti, le cui spese non saranno a carico di Parent Project, possono essere indicati nel 
testo della mail da inviare con questo modulo allegato a: associazione@parentproject.it)  
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REGOLAMENTO PER PARTECIPARE A: “Quando Parent è in vacanza… succedono grandi cose” 
Edizione 2 - 2019 
 
 
Chi può partecipare 
Possono partecipare alla vacanza promossa da Parent Project le famiglie nel cui nucleo sia presente almeno un socio in 
regola con il pagamento della quota associativa.  
 
Chi sono i soci in regola e come si può regolarizzare la posizione 
Si definiscono in regola con il pagamento della quota associativa i soci che, se ammessi a soci prima e durante il 2016 siano 
in regola con il pagamento delle quote 2016-2017-2018-2019; se ammessi a soci nel 2017 siano in regola con le quote 
2017-2018-2019; se ammessi a soci nel 2018 siano in regola con il pagamento delle quote 2018-2019, se ammessi a soci 
nel 2019 siano in regola con la quota dell'anno in corso.  
Esempio: un socio divenuto tale nel 2012 che ha pagato la quota solo nel 2012, non ha mai versato la quota negli anni 
successivi e poi ha pagato la quota nel 2017, per regolarizzare la posizione di socio dovrà versare anche le quote relative al 
2016, del 2017, del 2018 e del 2019. Per regolarizzare la/le quota/e c’è tempo fino al 15 maggio 2019.   
 
Come si può partecipare  
Per partecipare alla vacanza è necessario compilare il modulo allegato e inviarlo via mail a associazione@parentproject.it 
entro e non oltre le ore 15.00 di mercoledì 15 maggio 2019 con oggetto “Quando Parent è in vacanza… 
SECONDA EDIZIONE”. Il modulo potrà pervenire anche via fax al numero 0666188428. 
 
Quante famiglie possono partecipare 
Parent Project offre il soggiorno a massimo 30 famiglie con un massimo di 4 componenti partecipanti. Eventuali 
accompagnatori paganti dovranno mettersi in contatto con la struttura per verificarne la disponibilità e in caso di avvenuta 
prenotazione segnalarlo a Parent Project. 
 
Priorità di Partecipazione 
Avranno priorità di partecipazione le famiglie che NON hanno preso parte alla prima edizione della vacanza. Tuttavia, le 
famiglie che hanno già partecipato all’edizione 2018 potranno comunque inviare il modulo di partecipazione. Qualora si 
superasse il numero massimo di presenze possibili, verrà data priorità alle famiglie che non hanno partecipato alla prima 
edizione.  
 
Quando e come avverrà la scelta dei partecipanti 
Qualora il numero di famiglie candidate superi la quota di 30, Parent Project organizzerà l’estrazione a sorte (con 
certificazione notarile) delle 30 famiglie che parteciperanno alla Vacanza. La data dell’eventuale estrazione a sorte sarà 
comunicata con congruo anticipo a tutte le famiglie candidate, attraverso invio di comunicazione con posta elettronica. 
L’eventuale estrazione a sorte dovrà avvenire entro e non oltre il 30 maggio 2019.  
 
Se il numero delle famiglie che si candidano per la prima volta sarà inferiore alla disponibilità numerica 
consentita di 30 nuclei, queste saranno automaticamente tutte ammesse, mentre l’estrazione verrà effettuata 
solo per le famiglie che si candidano per la seconda volta (fino al raggiungimento dei posti consentiti). 
Nel caso in cui, invece, il numero delle famiglie che si candidano per la prima volta fosse superiore a 30, queste 
avranno accesso esclusivo all’estrazione. 
 
Fondi stanziati 
I Fondi per la realizzazione di questa edizione di “Quando Parent è in vacanza…succedono grandi cose!!!” sono erogati 
attraverso il Progetto RI GENE RARE [Rinnovare Parent Project, Sperimentare Comunità Vita indipendente, inclusione 
sociale e cittadinanza attiva per i ragazzi con distrofia di Duchenne e Becker] che Parent Project ha presentato al Ministero 
delle Politiche Sociali e del Lavoro, (AVVISO N. 1/2018 PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA 
NAZIONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 72 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 E S.M.I.- ANNO 2018). La 
somma totale prevista nel progetto per la copertura di questa iniziativa è pari ad € 40.000,00. 
 
Spese di viaggio e spese extra rispetto a quelle garantite dal progetto 
È previsto il rimborso, successivo alla realizzazione del viaggio, delle spese di viaggio sostenute per raggiungere il luogo 
della Vacanza, secondo il regolamento che verrà inviato a tutti i partecipanti, non appena sarà ufficiale l’elenco degli stessi. 
 
Informazioni  
Per informazioni sulla vacanza è possibile rivolgersi a: Fabiana Boccia f.boccia@parentproject.it 0666182811.  
 


