
AERONAUTICA M%EHTARE 

34" GRUPPO RADAR 

UFFICIO COMANDO 


SIRACUSA-MEZZO GREGOWIIO 

ri 

INDIRIZZI COME DA ELENCO DI DHSTMBUZIONE 

OGGETTO: Centro di Soprawivenza a Mare, attivazione del servizio di "Balneazione" presso il 
Distaccamento Straordinario a mare 'Xido Arenella" m o  20 B 1. 

1. SCOPO 

Nell'intento di incrementare l'addestramento del personale avente l'obbligo di volo 
del 34" Gr.R.A.M., nonché di favorire, per quanto possibile la finalizzazione delle 
attivitti sociali, assistenziali, ricreative, etico-militari e culturali concernenti la 
protezione sociale e il benessere del personale militare e civile delle Forze Armate 
del Comparto Difesa e dei loro nuclei familiari, in conformità a quanto previsto dalle 
Direttive vigenti, nonché le ultime disposizioni di legge in materia di interventi di 
Protezione Sociale, il Comando del 34" Gr.R.A.M. attiva l'Organismo in oggetto dal 
18 Giugno al 18 Settembre 20 11 

2. MODALITA' D'AMMISSIONE 

E' ammesso a fruire deUe attività di protezione sociale il personale militare e 
civile dipendente dal Ministero Difesa, nonché il personale cessato dal sewbio 
attivo e quello civile di ruolo collocato in pensione, compresi i componenti dei 
rispettivi nuclei familiari. 
L'ntilizzazione dei servizi resi dai suddetti organismi al personale non più in 
servizio rimane comunque subordinata alle prioritane esigenze del personale in 
servizio (SMD-G-22 A113 par. 4) 
Compatibilmente con la ricettività e secondo le modalità stabilite dal 
Comandante, possono essere ammesse Autorità e persone a vario titolo di 
benemerenza derivanti da uno specifico impegno professionale di interesse 
militare e civile. 

b. OSPITI 

I1 personale in sewizio al 3 4 O  Gr.R.A.M. compatibilmente alla disponibilità 
ricettiva del Distaccamento e previa autorizzazione del Capo Distaccamento e/o 
Gestore, può awalersi della facolta di ospitare terze persone per un periodo non 
superiore a giorni sei (6) presso le strutture in oggetto. Tale diritto va esercitato 
compilando l'apposita domanda come da allegato "B". 
Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti, l'accesso alle strutture degli ospiti 
sarà possibile solo contestualmente al socio ospitante. 



C. PRESENTAZIONE DELLE DOR/iI[LQNDE 

Le domande dovranno pervenire presso questo Comando entro e non oltre il 
28 ~ G G l 8 ~  aoai 
Ogni sezione raccoglierà le domande del proprio personale e dopo le firme del Capo 
Servizio le inoltrera al Comando, 
Le domande dovranno pervenire, accuratamente compilate, con un unico ed apposito 
elenco di trasmissione tramite i Commdi/Reparti/Sezioni di appartenenza. 
Le domande che perverranno oltre la data tassativamente fissata, saranno prese in 
esame ed eventualmente accolte, solo dopo quelle pervenute in tempo utile. 
Sarà cura del richiedente informarsi presso la gestione del Distaccamento circa 
I'accoglimento della propria domanda e la modalità di pagamento che dovrii 
comunque avvenire entro e non oltre il 15/06/2011 ( pdc 1 M-l10 MOSSUTO 
Vincenzo tel. 093 1/898359-898309) 

I1 personale ammesso dovrà corrispondere, a titolo di contributo, i seguenti importi 
che saranno consolidati a completamento dell'iter amministrativo dei costi vivi dei 
beni e servizi a carico degli utenti a fronte delle assegnazioni a reintegro ricevute 
dalle AA. SS. 
Gli importi presunti sono i seguenti: 
(1) € l i 0.00 pro-capite per l'intera stagione; 
(2) € 3.00 pro-capite al giorno per ciascun ospite occasionale preventivamente 

autorizzato; 
(3) € l .O0 parcheggio auto giornaliero non custodito; 
(4) € 80.00 pro-capite per i periodi che vanno dal 181061201 1 al 3 11071201 1 e dal 

O 1 /08/20 1 i al 1 8/09/20 1 1 . 

NOTA: I1 personale avente titolo dovrà, all'atto dal ritiro della relativa autorizzazione di 
a m i  ssione al Distaccamento, presentare copia delle ricevute comprovanti il' 
pagamento delle quote dovute (sarà cura delle Ditte vincitnci di gara comunicare le 
modalità e il luogo per la riscossione delle quote). 
Nessuna somma sarà dovuta per i bambini di età inferiore ai sei ( 6 ) anni alla data di 
presentazione della domanda. 
L'accesso al Distaccamento sarà regolato solo ed esclusivamente esibendo la tessera 
al personale preposto. 
Le tessere non ritirate, da parte del personale avente titolo, non darà luogo a 
rimborso della s o m a  dovuta, in quanto lo stesso sarà giudicato, senza giusta causa, 
rinunciatario. 

4. MODALITA' D'ACCESSO 

L'autorizzazione di accesso al Distaccamento è comprovata esclusivamente da un 
apposita tessera nominativa, rilasciata dal Comando del 34' (3r.R.A.M. 
Per gli ospiti sarà rilasciata un'autonzzazione scritta e una ricevuta giornaliera. 
La tessera è personale e non cedibile. Essa dovrà essere sempre esibita al personale 

tr del Distaccamento addetto al controllo. 
















