
Per informazioni rivolgersi a Sara, Sharon e Elena c/o Comune

con la collaborazione delle 
associazioni locali

Iceman, G.S Stella Alpina, 
Pro Loco Forni di Sopra 

e Comitato Centro Anziani

(*) I corsi sono gratuiti. Alcuni corsi possono prevedere una compartecipazione economica 
per l’acquisto del materiale.  Tutti i corsi verranno attivati in base al numero di adesioni.

PROGRAMMA

2022Aggreghiamoci!e
lunedì

mercoledì

Pulizie di primavera
con Sharon

martedì

giovedì

venerdì
dalle 15 alle 16.30Lettura 

con Vally

Ritrovo CENTRO ANZIANI SALA ROSSA 

Ritrovo CENTRO ANZIANI SALA ROSSA

dalle 15 alle 17

dalle 16.30 alle 18.30

dalle 17 alle 19

dalle 17 alle 19

Ginnastica Dolce - Animazione
con Andrea, operatore ASUFC

L’arte dell’intreccio
con Remo

Colori-amo
con Fabiola

Prendiamoci cura del nostro ambiente ripulendolo dai rifiuti e allo stesso 
tempo prendiamoci cura di noi stessi con una risanante passeggiata

dalle 15 alle 16.30Orto botanico
con Elena
Ridiamo vita all’orto botanico grazie al progetto “Ecomuseo Fornese”.
In questi incontri ci occuperemo di organizzare e riqualificare l’area
per valorizzare il grande patrimonio botanico del nostro territorio.

Allenamento di ginnastica dolce e animazione con esercizi adatti a 
ritrovare l’elasticità muscolare e mantenersi giovani!

Impariamo l’arte dell’intreccio per allenare la mente e le mani 
e realizzare un oggetto unico coi materiali che la natura ci offre.

Partecipare ad un gruppo di lettura favorisce la socializzazione, 
permette di scoprire nuovi libri, leggerli con gli occhi degli altri 
e imparare cose nuove.

L’arte e il colore ci permettono di esprimere noi stessi. 
Impareremo qualche nozione di base sull’uso dei materiali da disegno, 
con esecuzione pratica di un soggetto a piacere.
CENTRO ANZIANI SALA ROSSA

CENTRO ANZIANI SALA ROSSA

CENTRO ANZIANI SALA ROSSA

CENTRO ANZIANI SALA ROSSA

     DAL 11 APRILE 
     AL 30 MAGGIO



MODULO DI ISCRIZIONE  
Da consegnare entro Venerdì 8 Aprile 2022 presso gli uffici comunali (Elisa) o e-mail sara.anziutti@comune.fornidisopra.ud.it

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’

Il/ La sottoscritto/a 
Data e luogo di nascita
Residente a        Via
Telefono       E-mail

Il firmatario del presente modulo, di seguito denominato “Partecipante”,
dichiara la propria autonoma volontà di partecipare ai seguenti corsi:

1) Il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità di essere in buono stato di salute e di esonerare l’Amministrazione comunale e i 
volontari da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di tale stato;
2) Il Partecipante si impegna ad assumere un comportamento conforme ai principi di legalità e rispetto dei principi di civiltà in occasione dei 
corsi e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme civili che possano merrere in pericolo la propria o l’altrui 
incolumità;
3) Il Partecipante solleva l’Amministrazione comunale e i volontari da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e 
non  materiali, furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale e/o spese (incluse spese legali), che dovessero derivargli a seguito della 
partecipazione ai corsi, anche in conseguenza del proprio o altrui comportamento;
4) Il Partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dalla partecipazione ai corsi e 
solleva l’Amministrazione comunale e i volontari da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a 
sé o a terzi e a malori verificatisi durante lo svolgimento dei corsi;
5) Ai sensi e per gli effetti di cui gli art. 1341 e 1342 del ce. il Partecipante dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole nel presente 

modulo e di approvarne specificatamente tutti i punti elencati.

LUOGO, DATA E FIRMA 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 195, il Partecipante autorizza il trattamento e la 
comunicazione dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dei corsi

LUOGO, DATA E FIRMA

Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03
I dati personali del Partecipante sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali sono raccolti 
esclusivamente per le finalità espresse nel presente documento e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati 
personali comporta l’impossibilità di accettare la partecipazione ai corsi. I dati sono trattati in forma cartacea per tutti gli adempimenti connessi 
all’organizzazione dei corsi. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili.

LUOGO, DATA E FIRMA 

Colori-amo                                           Pulizie di Primavera                            
Ginnastica Dolce                                 Orto Botanico                
Lettura
L’arte dell’intreccio                                     


