
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE 
www.famiglienumerose.org - Cod. Fisc. 98116590179  

Reg. Naz. Associazioni di Promozione Sociale  n. 129  
Sede Nazionale: Quartiere La Famiglia Via Ventunesima, 1 – 25126 Brescia (BS) 

Tel. 0303229066 Cell. 3296462655 presidente@famiglienumerose.org 

Segreteria operativa: Via Corsica, 165 – 25125 Brescia (BS) lun-ven h. 09,00-13,00 

tel. 0302294033 fax 0302294025 segreteria@famiglienumerose.org  
Banca Popolare Etica filiale di Brescia IBAN: IT91K0501811200000000114162 

Conto Corrente Postale 80583131 intestato Ass.  naz. Famiglie numerose. 
 

 

 

BANDO VACANZE ESTIVE “ FAMIGLIE A GRELLO “ 2012 

 

 

Il presente Bando è rivolto solo ed esclusivamente alle famiglie dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose in regola 

con la quota associativa alla data del 31 MARZO 2012. 

 

Per poter partecipare bisogna : 

- Compilare il modulo allegato in ogni sua parte ( l’incompleta compilazione comporta la non accettazione della 

domanda stessa ); 

- Inviare il modulo via mail ( progettovacanze@famiglienumerose.org ) o via fax 031720088 entro e non oltre il 31 

MARZO 2012 . Ogni domanda pervenuta dopo tale data non verrà messa alla fine della graduatoria 

indipendentemente dal punteggio ottenuto. 

 

GRADUATORIA 

La stessa verrà stilata secondo le seguenti modalità: 

1 – essere in regola con la quota associativa 2012 

2 – n. dei figli minori a 18 anni facenti parte del nucleo famigliare e partecipanti al bando vacanze 2012  

3 – n. delle settimane richieste per il soggiorno vacanze 2012 

4 – data e ora di spedizione via mail o via fax della domanda di partecipazione  

5 – non aver partecipato nel 2011 al progetto vacanze 2011 

 

La graduatoria DEFINITIVA verrà pubblicata dopo il 31 MARZO e se ne potrà prendere visione sul sito ANFN 

www.famiglienumerose.org a partire dal 15 aprile . 

 Nel caso fossero ancora disponibili , dopo tale data, delle settimane di soggiorno verrà riaperta la possibilità di invio 

nuove domande entro e non oltre il 30 aprile 2012. 

Il Progetto vacanze 2012 potrà partire solo se le prenotazioni raggiungeranno l’obiettivo di copertura delle spese 

sostenute per la gestione della struttura ( affitto, luce, acqua e gas). 

 

Dopo tale data tutte le famiglie partecipanti , entrate nella graduatoria definitiva,  riceveranno una mail alla quale le 

stesse dovranno rispondere per confermare il soggiorno, pena la perdita del periodo prenotato e contemporaneamente 

effettuare il bonifico a saldo dell’importo corrispondente al periodo richiesto quale contributo spese .  

 

SOGGIORNO vacanze 2012 a Grello ( Gualdo Tadino ) - Umbria  -  

 case Egisto  

n.5 case con diverse disponibilità di posti letto. 

 casa Butturini 

Grande appartamento idoneo al soggiorno per n. 2 nuclei famigliari che vogliono trascorrere insieme le vacanze . 

Il periodo  

 

Il periodo di soggiorno inizia sabato 9 giugno c.a. e termina il 15  settembre c.a  

Si prenotano solo periodi settimanali o di più settimane  ) 

La medesima famiglia può prenotare anche più di una casa, nella stessa settimana ,  in base al n. dei componenti del 

nucleo famigliare partecipanti  al soggiorno. 

Non si accettano animali di nessun genere  

Le case vanno lasciate pulite ed ordinate e bisogna avere rispetto degli arredi e degli oggetti in esse contenute 

Durante l’intero soggiorno sarà presente sul posto  e turnandosi ,  una famiglia ANFN  alla quale potranno essere chieste 

informazioni e dettagli per escursioni e gite nella zona e che avrà un ruolo di sola gestione logistica delle case ( consegna 

delle chiavi, giro finale di controllo con la famiglia uscente ). 
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