
Assessorato alle Politiche Sociali 

 
“ SPORT E BENESSERE NELLA 3^ ETA’ ”   

    CORSO DI ACQUAGYM IN PISCINA TERMALE 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2016  
 
La Provincia di Padova, nell’ambito dell’iniziativa di promozione alla pratica sportiva e motoria, propone 
anche per quest’anno il progetto “Sport e Benessere nella terza età – Edizione 2016/2017” che, per la sua 
valenza sportiva e sociale, permetterà ai cittadini di ottenere risultati in termini di salute e benessere.  
L’iniziativa permetterà a chi vi partecipa di praticare nuoto terapeutico (acquagym) nelle piscine termali del 
Consorzio Terme Euganee di Abano e Montegrotto nel periodo  

DAL  9 GENNAIO AL 25 FEBBRAIO 2017 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
Saranno ammessi i cittadini con età superiore ai 55 anni. Non sono ammesse deroghe se non per le 
coppie per le quali  è ammessa l’iscrizione del coniuge anche se di età inferiore. 
PERIODO: 
I corsi si svolgeranno in 14 lezioni di un’ora ciascuna circa n. 20 persone/corso) con cadenza bisettimanale e 
l’attività potrà svolgersi dal lunedì al sabato a partire dalle ore 8,30 in base al calendario dei corsi che verrà 
trasmesso al Comune dalla Provincia di Padova una volta comunicato il numero totale degli iscritti. 
ISCRIZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE : 
La richiesta di adesione, con allegata attestazione di versamento, dovrà essere presentata allo Sportello del 
Cittadino “Punto in Comune”, presso il Municipio – Servizi Sociali, entro il 31 OTTOBRE 2016, il lunedì 
pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00, il mercoledì’ e il venerdì mattina dalle ore 09:00 alle ore 13:00 
COSTI: 
La quota di partecipazione al corso è di 78,00 Euro da versare su c/c IBAN intestato al Consorzio Terme 
Euganee con causale “SPORT E BENESSERE NELLA TERZA ETA’- EDIZIONE 2016/2017 - ”, oltre 
alle spese di trasporto (che potrebbero essere tra i 100,00 e i 130,00 euro) che verranno stabilite in base 
all’effettivo numero degli iscritti  e dovranno essere versate all’inizio del corso. Prima di effettuare il 
versamento relativo alla quota di iscrizione, si prega di verificare e ritirare in Municipio il prospetto con i 
dati necessari da indicare sul bonifico 
VISITA MEDICA : 
Al fine di garantire l’assenza di controindicazioni rilevanti alle attività di idrokinesiterapia, ogni partecipante 
al corso sarà preventivamente (il primo giorno di corso presso le varie strutture termali) e gratuitamente 
sottoposto a visita di ammissione/prescrizione a cura dei medici individuati dal Consorzio Terme Euganee. 
Ogni partecipante dovrà compilare, sottoscrivere e presentare al medico che effettuerà la visita una scheda 
predisposta dai medici come sopra individuati. La mancanza di tale scheda che verrà consegnata dal Comune 
al momento dell’iscrizione, sarà motivo di esclusione. 
AVVERTENZE: 
In caso di iscrizioni superiori alle disponibilità delle piscine, la Provincia si riserva l’accoglimento delle 
domande ultime pervenute in termini temporali. La stessa ha ricordato che le piscine termali che verranno 
utilizzate sono strutture funzionali agli alberghi e, quindi, non hanno le caratteristiche classiche (numero di 
camerini, numero di docce, phon,…) di una piscina attrezzata per lo svolgimento di attività sportive. 
RIMBORSI: 

- intera quota iscrizione in caso di partecipanti considerati non idonei a seguito della visita medica; 
- quota ridotta ad € 50,00 in caso di partecipanti che, esclusivamente per sopravvenuti e 

documentati motivi di salute, sono impossibilitati a continuare l’attività . La richiesta di rimborso 
dovrà essere inoltrata al Consorzio Terme Euganee entro e non oltre la data del 21/01/2017; le 
richieste di rimborso pervenute al Consorzio oltre tale data non verranno considerate. 

Gli iscritti ai corsi, che per motivi propri rinunciano volontariamente a partecipare, devono darne immediata 
comunicazione al Comune e non hanno diritto ad alcun rimborso. 
 
 

 



 
PROGETTO SPORT E BENESSERE NELLA TERZA ETA’ –  

ED. 2016/2017 
 
VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE direttamente sul conto corrente 
intestato al Consorzio delle Terme Euganee. 
 
€ 78,00 
 
C/C IBAN: IT 66 P 06225 62320 07400669296W 
 
Presso CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO, filiale di Abano Terme, via Jappelli 
 
Intestato a: CONSORZIO DELLE TERME EUGANEE –  

Via Jappelli n. 5  – 35031 Abano Terme- tel. 049/8666609 – fax 049/8/8666613 
 
CAUSALE: Sport e Benessere nella Terza Età 2016/2017 – COMUNE 
TREBASELEGHE  + NOME E COGNOME DI CHI PARTECIPA 
ALL’INIZIATIVA  


