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CRITERI GENERALI, MODALITA’ DI AMMISSIONE, TARIFFE, PERIODI DI 

SOGGIORNO, STAGIONI E CRITERI DI AMMISSIONE (graduatoria)  

 

1. CRITERI GENERALI 

 Al Centro di soggiorno montano di Bardonecchia (TO) può essere ammesso il 

personale insieme al proprio nucleo familiare convivente, come di seguito indicato: 

- Personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato in servizio; 

- Personale della Polizia di Stato in quiescenza o deceduto, vedove/i e figli dell’ex 

appartenente deceduto; 

- Personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno in servizio presso gli Uffici 

Centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e Uffici Territoriali della Polizia 

di Stato; 

- Prefetti in quiescenza, che abbiano prestato servizio presso il Dipartimento della P.S., 

vedove/i degli stessi, figli dei predetti dipendenti deceduti. 

 

Potranno essere ammessi anche convenzionati ed ospiti, come di seguito specificato: 

 

• Convenzionati: Enti locali, Associazioni, altre Amministrazioni con le quali il Fondo 

ha stipulato apposite convenzioni; 

• Ospiti: gli ospiti dei “dipendenti”, sempreché da questi ultimi presentati ed 

accreditati; altri soggetti autorizzati dal Consiglio di Amministrazione; 

• Esterni Convenzionati: gli ospiti esterni all’Amministrazione, che possono accedere 

ai soggiorni presso la struttura, in virtù di convenzioni stipulate direttamente 

dall’impresa e approvate espressamente dal Fondo di Assistenza. 

 

2. MODALITA’ DI AMMISSIONE 

 

 La domanda di ammissione al Centro dovrà essere redatta sui moduli disponibili sul 

sito istituzionale della Polizia di Stato e sul portale Doppiavela. 
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 Il citato modulo, compilato e sottoscritto secondo le indicazioni riportate sullo stesso, 

dovrà essere inoltrato sia al Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di stato sia al 

Centro di Soggiorno ai rispettivi indirizzi PEC o mail. 

 

 Le domande dovranno essere presentate, entro il 30° giorno dal sabato in cui inizia 

o precede il soggiorno. Quelle inviate successivamente saranno valutate solo in caso di 

disponibilità ricettiva della struttura. 

 

 Nei periodi in cui il numero di richieste di ammissione dovesse essere superiore alla 

disponibilità della struttura, verrà redatta una graduatoria sulla base dei criteri indicati al 

punto 9. 

 

 L’ammissione o l’esclusione dal soggiorno sarà comunicata all’interessato con 

PEC, mail o lettera inviata per posta prioritaria. 

 In caso di ammissione, l’interessato dovrà versare, almeno 10 giorni prima dell’inizio 

del soggiorno, la quota di anticipo (ai sensi dell’art. 1326 del Codice Civile) pari ad € 60,00 

per ogni appartamento richiesto. Il mancato versamento sarà considerato come una rinuncia 

e il periodo di soggiorno sarà assegnato ad altro fruitore precedentemente non ammesso. 

 

 

 

3. TARIFFE (tassa di soggiorno esclusa, da corrisponde presso il Centro di Soggiorno) 

 

 

CENTRO MONTANO “BARDONECCHIA” DI TORINO 

TARIFFE AI FREQUENTATORI 

Formula soggiorno Stagionalità 

 ALTA  BASSA 

Appartamento € 60,00  € 45,00 
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4. APPARTAMENTI 

 

La struttura si compone di nr.5 appartamenti, in formula residence, con servizi e 

cucina, arredati, ciascuno con capienza di nr. 4 ospiti adulti e nr.1 ragazzo/a fino a 15 anni 

di età. 

 

 

5. STAGIONI 

 

Stagione Periodi 

ALTA Festività natalizie: Ponte dell’Immacolata, Natale, Capodanno, 

Epifania; 

Pasqua: dal giovedì precedente la festività al martedì successivo; 

Estate: dal 1° sabato di luglio al 2° sabato di settembre e dal 3° 

             sabato di gennaio al 2° sabato di marzo;. 

Ulteriori festività: dal 24 aprile al 2 maggio 

                                 dal 1 giugno al 6 giugno. 

BASSA I restanti periodi dell’anno. 

 

6. DURATA DEL SOGGIORNO 

 

 Le richieste di ammissione dovranno prevedere, preferibilmente, un periodo di 

soggiorno compreso tra due sabati. 

 

Si rappresenta che, sempre per i periodi di alta stagione, la priorità verrà data alle 

richieste di soggiorno per una settimana rispetto a richieste per periodi inferiori (es. 7 notti 

priorità alta, 5 notti priorità media, 3 notti priorità bassa). 

 

I turni avranno inizio dalle ore 14,00 del giorno di arrivo e termineranno alle ore 

10.00 del giorno di partenza. 

Nel caso di arrivi in orari diversi, e comunque non oltre le ore 24.00 del giorno di 

arrivo indicato, è necessario dare tempestiva comunicazione al personale del Centro. 
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7. RINUNCE 

 

Le eventuali rinunce dovranno essere inoltrate al Fondo di Assistenza, almeno 15 

giorni prima dell’inizio del soggiorno, con la richiesta di rimborso dell’anticipo 

eventualmente versato (allegando copia del versamento effettuato). 

 

In caso di rinuncia trasmessa tra il 14° e l’8° giorno prima dell’inizio del turno, si 

procederà al rimborso del 50% dell’anticipo versato, tranne nel caso di gravi e documentati 

motivi, in cui la restituzione sarà totale. 

 

In caso di rinuncia inoltrata dal 7° giorno precedente l’inizio del turno non sarà, 

invece, corrisposto nessun rimborso, salva la restituzione dell’intera somma in presenza di 

gravi e documentati motivi. 

 

La rinuncia al soggiorno, senza validi motivi, equivale ad un’ammissione ai fini della 

graduatoria per i successivi soggiorni. 

 

N.B. Non sarà corrisposto nessun rimborso per partenze e/o arrivi posticipati rispetto 

al previsto, ad eccezione che non avvenga per motivi di servizio o per gravi motivi familiari 

o di salute (previa presentazione della relativa documentazione). 

I punteggi assegnati per la predisposizione della graduatoria sono riportati al punto n. 

9. 

 

8. MANCATA PRESENTAZIONE 

 

 Ai fini della redazione delle graduatorie sarà riconosciuto un punteggio sfavorevole 

per le seguenti eventualità: 

1. Mancata presentazione senza preavviso: 

• meno 50 punti senza giustificati motivi, da far valere in caso di domanda presentata 

entro i tre anni successivi; 

2. rinuncia tra il 15° giorno e la data di inizio del soggiorno, senza giustificato motivo: 

• meno 20punti; 
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9. CRITERI DI AMMISSIONE (graduatoria): 

 

PERSONALE AMMESSO AL SOGGIORNO 

• Personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato in servizio  punti 50 

• Personale della Polizia di Stato in quiescenza o deceduto, vedove/i degli stessi, 

figli, figli dell’ex appartenente deceduto;     punti 30 

• Personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno in servizio presso gli Uffici 

Centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e Uffici Territorialidella Polizia di 

Stato           punti 20 

• Prefetti in quiescenza, che abbiano prestato servizio presso ilDipartimento della P.S., 

vedove/i e figli dei predetti dipendenti deceduti;    punti 10 

 

NUMERO DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE CONVIVENTE 

• fino a 2 persone         punti 0 

• da 3 a 4 persone         punti 5 

• da 5 a 6 persone         punti 10 

• maggiore di 6 persone        punti 15 

______________________________________________________________________ 

PRECEDENTI AMMISSIONI AI SOGGIORNI 

       Stesso Centro altro Centro 

Anno in corso           -55       -45 

1 anno             -50       -40 

2 anni             -30       -20  

3 anni             -20       -10 

4 anni             -10       -5 

Oltre 4 anni              0         0 

 

 

 

FIGLI MINORI INSERITI NEL PIANO CRONICI 
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SI punti 20    NO punti 0 

 

 

SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE 

 

MONOREDDITO  PUNTI 10  PLURIREDDITO PUNTI 0 

 

ANNI DI SERVIZIO: 1 punto per ogni anno di servizio prestato. 

 

 

PRECEDENTE NON PRESENTAZIONE 

Senza preavviso  -50 punti 

Senza giustificati motivi -20 punti 

 

A parità di punteggio verrà data la preferenza alla domanda pervenuta prima. 


