
REGOLAMENTO INIZIATIVA:

 VACANZA A VELA GRATUITA PER OPERATORI SANITARI IN SARDEGNA 

1. L’iniziativa è valida per la stagione 2020. Il periodo di soggiorno deve essere 
concordato con l'ufficio prenotazioni a seconda della disponibilità e dovrà essere di 
una intera settimana con imbarco e sbarco il Sabato.

2. La locazione deve essere richiesta da un gruppo minimo di 4 persone, compresi 
amici e familiari e deve essere inviata a healthworkersCOVID@yiss.it.

3. Ogni proposta di soggiorno, prevede la completa o parziale gratuità della quota 
procapite di locazione riservata agli operatori sanitari e  sarà elaborata sulla base 
del listino e delle condizioni di vendita in corso di validità.

4. La proposta comprende:
- Per il periodo ricompreso da Sabato 1 a Sabato 29 Agosto la riduzione del 

50% sulla quota parte della tariffa di locazione dell'imbarcazione, senza limiti 
di cumulo per ogni operatore sanitario;

- Per tutti gli altri periodi la riduzione del 100% sulla quota parte della tariffa di 
locazione dell'imbarcazione, senza limiti di cumulo per ogni operatore sanitario;

5. La proposta NON comprende:
- Extra obbligatori (pulizia finale, tassa parco, biancheria)
- Eventuali altri extra richiesti

6. Le categorie interessate comprendono tutti i sanitari italiani e NON
(medici, infermieri, operatori sociosanitari, tecnici di radiologia, psicologi ecc.) e 
il personale ausiliario che hanno prestato servizio nei reparti COVID degli 
ospedali di tutto il mondo. In aggiunta, comprendono tutti i Medici generici ed i 
farmacisti che hanno operato nella zona rossa istituita dal DPCM 8 Marzo 2020. 
Per poter beneficiare della promozione è obbligatorio presentare un certificato 
di stato di servizio rilasciato dall’Ente per cui si è prestata l’attività 
professionale. Il certificato, su carta intestata dell’Ente, dovrà attestare la qualifica 
e le mansioni svolte presso reparti e/o servizi o altre strutture riconosciute dalle 
ASL come COVID-19 o apposita autocertificazione.

7. In caso di dichiarazione mendace del richiedente, sarà addebitato il costo del 
servizio al prezzo di listino previsto dal listino vigente
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