
CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE CA’ FOSCARI 

 

JESOLO  -  STAGIONE ESTIVA 2019  
 
Il Circolo Ricreativo Culturale Ca’ Foscari mette a disposizione dei dipendenti un appartamento a 
Jesolo per la stagione estiva 

  DAL 4  MAGGIO AL 28 SETTEMBRE 2019 
  
L’appartamento, sito in Jesolo, Via Dalmazia n. 2, accesso al mare n. 3  è ubicato al secondo 
piano, interno 11. 
L’appartamento, da 4 posti letto, è così composto: soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale, cameretta, bagno, terrazza e posto auto riservato.   
 
Le quote delle singole settimane sono indicate nella tabella pubblicata sul sito, in 
corrispondenza a ciascuna settimana.  
 
La quota settimanale è comprensiva di tutte le utenze e del posto spiaggia. 
 

Non vengono fornite la biancheria e il servizio di pulizia finale, che saranno quindi di competenza 
dei soci. 
L’imposta di soggiorno è di 1,00 € a persona al giorno (esclusi i bambini fino a 10 anni) 
 

Per foto e altri dettagli vedere il sito: 
https://sites.google.com/a/unive.it/crc/home/turismo/appartamenti. 

 
 

SI PREGA  DI LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE MODALITA’ E LE SCADENZE 
SOTTOESPOSTE  

 
 

MODALITA’ DI ADESIONE   
 

La richiesta di assegnazione deve essere inserita utilizzando la procedura online disponibile 
all’indirizzo http://virgo.unive.it/crc/appartamenti/accesso.php  (cliccare sulla voce “domande 

assegnazione appartamenti”). Per l’accesso le persone con un account unive (es. email@unive.it) 
utilizzeranno le proprie credenziali di posta elettronica, le altre, es. pensionati senza account unive, 
dovranno utilizzare le credenziali crc create su richiesta. Chi non le avesse già può chiederle a 
Paola Acerboni acerpao@unive.it 
E’ possibile indicare fino a un max. di 2 settimane, senza ordine di priorità.  
 
Prima assegnazione 
Avverrà con sorteggio solo nel caso in cui più soci/e a parità di requisiti presentino domanda per la 
stessa settimana. 
Le priorità sono le seguenti: 

- socio/a che non ha mai usufruito degli appartamenti (in qualsiasi località), messi a 
disposizione dal CRC negli anni 2016, 2017 e 2018; 

- nel caso facciano domanda per lo stesso periodo solo soci/e che hanno già soggiornato 
negli appartamenti lo stesso numero di volte, verrà data la precedenza a chi ne ha usufruito 
più indietro nel tempo. 

 
In caso di rinuncia dopo la comunicazione della prima assegnazione si procederà come segue: 
 

1. verrà contattato il socio/la socia successivo/a  in ordine di estrazione, se presente; 
2. in assenza di altri/e estratti/e, la settimana verrà rimessa a disposizione. 
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Seconda assegnazione 
Le modalità della seconda assegnazione sono uguali a quelle della prima, con l’eccezione che i 
soci che hanno fatto domanda per la prima assegnazione e sono rimasti esclusi,  avranno la 
priorità su tutti gli altri, nel caso in cui ripresentino la domanda, 
 
Terza assegnazione 
Se rimangono settimane libere anche dopo la seconda assegnazione, queste saranno comunicate 
a tutti i soci con mail e verranno assegnate in via diretta in ordine di arrivo delle richieste, che 
dovranno essere inviate esclusivamente via mail a salviato@unive.it 

 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  
 
I vincitori dovranno versare la caparra di 100,00 euro, o la quota settimanale prevista, se 
inferiore ai 100 euro,  entro il 30 APRILE 2019, esclusivamente con bonifico bancario, alla 
seguente intestazione: ASD CRC CA’ FOSCARI – BANCA UNICREDIT IBAN 
IT86T0200802006000103524694 - CAUSALE : “NOME, COGNOME, ACCONTO JESOLO”.  
  
Si comunica che, se non verranno rispettate le scadenze per i pagamenti, verrà applicata 
una penale di 10,00 € in aggiunta all’importo da versare.  
 
Il saldo delle partenze dei mesi seguenti dovrà invece essere effettuato con il seguente calendario:  
 
giugno   entro il 30 aprile; 
luglio   entro il 31 maggio; 
agosto   entro il 28 giugno; 
settembre   entro il 31 luglio. 
 
 
L’appartamento sarà  disponibile dalle ore 15.00 del giorno di arrivo e dovrà essere lasciato libero 
entro le ore 10.00 del giorno di partenza. La consegna e la restituzione delle chiavi avverranno 
presso l’Agenzia Realty Immobiliare, via Aquileia n. 136 Jesolo – tel. 0421.372296. 
 

TUTTE LE SCADENZE 
 
PRESENTAZIONE RICHIESTE : dal 27 Marzo al 3 Aprile 2019 
 

(Al termine dell’inserimento della domanda, stampare la ricevuta, verificando che 
compaiano le settimane scelte, cosa che costituisce conferma del corretto inserimento 
della richiesta, non si accettano reclami.) 
 
PRIMA ASSEGNAZIONE con sorteggio, se necessario: 8 APRILE 2019  
 
COMUNICAZIONE ESITO ASSEGNAZIONE:  10 APRILE 2019 
 
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DEL SOCIO/A SIA IN CASO DI ACCETTAZIONE SIA IN CASO DI 

RINUNCIA,da inviare esclusivamente alla seguente mail:salviato@unive.it entro il :15 APRILE 2019. 
 
 
N.B.:  La mancata comunicazione di accettazione/rinuncia da parte del socio verrà considerata 
come accettazione della settimana assegnata con conseguente pagamento di tutte le quote 
dovute. 
 

L’accettazione e’ vincolante: se il socio/a rinuncia dopo i termini previsti e’ comunque tenuto 
al pagamento dell’intera quota, e risulterà inoltre assegnatario ai fini delle estrazioni degli anni 
successivi, anche nel caso in cui riesca a trovare una sostituzione. 
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