Comune di Sauze d’Oulx

UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA

TRENO DELLA MEMORIA 2018
Quest'anno il Comune di Sauze d’Oulx partecipa all'iniziativa promossa dall'Associazione
Treno della Memoria denominata "Treno della Memoria".
Il progetto è costituito da un percorso educativo che si svolgerà nel corso dell’anno
scolastico e da un viaggio a Cracovia (PL), con visita ai campi di concentramento di
Auschwitz e Birkenau (Polonia) e altri luoghi della memoria europea, della durata di nove
giorni, nel periodo indicativamente compreso tra il 6 febbraio 2018 ed il 6 marzo 2018,
mediante trasporto in pullman.
L’iniziativa è rivolta a giovani dai 18 ai 27 anni residenti nel Comune di Sauze d’Oulx.
Coloro che hanno 18 anni devono averli compiuti alla data di partenza del viaggio.
Le domande vanno inviate all’Ufficio Protocollo e verranno ammesse in base alla data
di arrivo, per un massimo di n. 3 partecipanti.
I partecipanti devono essere in possesso di regolare documento valido per l’espatrio (quale
carta di identità valida per l’espatrio oppure passaporto) in corso di validità per i sei mesi
successivi al viaggio e della tessera per l’assistenza sanitaria gratuita nei paesi dell’Unione
Europea. I partecipanti che dovessero avere cittadinanza diversa da quella dei Paesi
dell'Unione Europea dovranno provvedere per proprio conto ai documenti di viaggio
necessari, quali i visti di ingresso e di transito e adeguata assicurazione sanitaria
Inoltre i partecipanti sono tenuti a prendere parte ad almeno il 75% delle ore di formazione
previste prima della partenza del Treno. Nel caso in cui le assenze superassero il limite
previsto sarà automatica l’esclusione dal viaggio.
La quota di compartecipazione alle spese di viaggio a carico di ciascun partecipante è di
Euro 180,00.
Le domande di partecipazione vanno presentate all’Ufficio Protocollo
ENTRO IL 20/11/2017

non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre tale data.
Per qualsiasi informazione o chiarimento si prega di contattare il numero 0122/750613-1
Area Sport Turismo, Scuola, Cultura c/o Comune di Sestriere.
Per maggiori informazioni sul progetto: www.trenodellamemoria.it

All’Ufficio Protocollo

del Comune di Sauze d’Oulx

TRENO DELLA MEMORIA 2018
Modulo di iscrizione

Cognome e nome __________________________________________________
Luogo e data di nascita __ ___________________________________________
Residente a Sauze d’Oulx in Via ______________________________________
Cittadinanza _______________________________________________________
Indirizzo e-mail _____________________________________________________
Numero telefono fisso _______________________________________________
Numero telefono cellulare _____________________________________________

Data _________________
FIRMA
_____________________

