75° costituzione Scuola di Volo di Galatina
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE RADUNO DEGLI «EX»
da inoltrare a aerostormo61.75@aeronautica.difesa.it

Il/la

Sottoscritto/a

_________________________________________________________________
(grado o qualifica)

(cognome e nome)

nato/a il __________________ a _________________________________________ (_______)
residente a _________________________________________________________________ (______)
in

___________________________________________________________________

n°

______

@mail_________________________________________, telefono_____________________________
periodo in cui ha prestato servizio presso la scuola di volo di Galatina:
✔ in servizio presso:__________________________________________

in congedo dal_____________________

DICHIARA
di partecipare al raduno con i seguenti ospiti (massimo una persona oltre ai figli minori o altri minori sui
quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti che con
loro convivono):
COGNOME E NOME EVENTUALI OSPITI

GRADO DI PARENTELA

DICHIARA INOLTRE, PER SÉ E PER GLI OSPITI ELENCATI
 di essere a conoscenza delle misure di contenimento da Covid-19 vigenti e di impegnarsi a NON
partecipare al raduno in caso di sintomatologia sospetta per infezione da Nuovo Coronavirus negli
ultimi 14 giorni;
 di essere consapevole che la fruizione del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienicosanitarie previste (a titolo di esempio: indossare mascherina e rispettare il distanziamento
interpersonale);
 di acconsentire al trattamento dei propri dati personale ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
(“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, recanti disposizioni a tutela
dei dati personali. I dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata.

Luogo e data____________________

FIRMA
Allegare copia di un valido documento di identità

Modalità di partecipazione
▪ In ragione del rimarcato valore simbolico della ricorrenza, potrà partecipare al
raduno esclusivamente il personale militare e civile che ha prestato servizio in
Forza Effettiva Organica (F.E.O.) presso la Scuola di Volo di Galatina (LE) dal
1946 ad oggi. È da ritenersi escluso pertanto il personale corsista (allievi,
frequentatori, ecc.) e quello di leva.
▪ La richiesta di partecipazione deve essere effettuata inviando il modulo allegato,
debitamente
compilato,
all’indirizzo
email
aerostormo61.75@aeronautica.difesa.it.
▪ Ciascun radunista potrà essere accompagnato da massimo una persona
convivente (oltre ai figli minori o altri minori sui quali le stesse persone
esercitino la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti che
con loro convivono).
▪ Tutti coloro che accederanno in Base per il Raduno dovranno esibire
all’ingresso valida Certificazione Verde Covid (cd. green pass). Per info
consultare il sito: https://www.dgc.gov.it/web/
▪ Si evidenzia che l’evento potrà essere annullato per sopraggiunti motivi
connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, in qualsiasi momento ed
anche con minimo preavviso.

Gadgets e oggetti ricordo
▪ Tramite il seguente link è possibile acquistare direttamente online il kit
radunista, composto da una borsa portacasco, un cappellino ed un laccetto
porta pass, tutto personalizzato con il logo del 75°anniversario (Disponibilità
a partire dal 23 agosto):

ACQUISTA KIT RADUNISTA
▪ In occasione dell'evento, nell'area dell'aeroporto militare di Galatina riservata
al raduno, sarà allestito uno stand di Poste Italiane presso il quale poter
acquistare una cartolina con annullo postale dedicata al 75° Anniversario.

