
Allegato “F” 

 

IMPORTI DA APPLICARE AL PERSONALE NON IN POSSESSO 

DELLA CARTA ESERCITO 

TIPOLOGIA DI  

ORGANISMO/SERVIZIO 

IMPORTO 
(*) 

NOTE 

RISTORAZIONE/PIZZERIA € 0,50    
per persona  

per ciascuna esigenza 

FORESTERIA (**) € 1,00 per persona  

per giorno di utilizzo 

STABILIMENTI BALNEARI  
(cumulativo per tutti i servizi disponibili)  

€ 1,00 per persona  
per giorno di utilizzo 

SOGGIORNI MARINI E MONTANI 

(cumulativo per tutti i servizi disponibili)  
€ 1,00  

per persona  

per giorno di utilizzo 

CENTRI SPORTIVI (***) 
(cumulativo per tutti i servizi disponibili)  

€ 10,00 
per persona  

valido per 365 giorni 

 

NOTE:  

(*)  I citati importi saranno applicati al personale che, pur avendo diritto al rilascio della carta, 

non ne abbia fatto espressa richiesta ovvero a coloro che, pur essendo titolari di carta, al 

momento della fruizione dei servizi, ne siano sprovvisti.  

 Gli stessi importi, inoltre, dovranno essere corrisposti dagli utenti qualora la struttura 

“ospitante”, per qualsiasi motivo, si trovi nell’impossibilità di rilasciare la carta, dietro 

espressa volontà dell’interessato, all’atto della fruizione dei servizi.  

 In quest’ultimo caso (impossibilità di contestuale emissione della carta) ed esclusivamente 

per la fruizione delle foresterie e dei soggiorni, l’importo massimo da corrispondere dovrà 

essere uguale a quello derivante dall’applicazione del punto 3. della presente direttiva       

(8 € per il titolare, 4 € per familiare sino ad un massimo di 20 € per nucleo familiare), 

raggiunto il quale l’utente avente titolo avrà acquisito il diritto all’emissione della carta in 

suo favore. 

 Nel caso in cui, tuttavia, la somma corrisposta risulti essere inferiore all’importo che 

legittima l’emissione della carta, la stessa somma sarà comunque portata “a credito” del 

beneficiario per una eventuale successiva richiesta di emissione della carta che dovrà 

avvenire entro un termine massimo di 365 giorni (la validità della carta partirà dalla data di 

inizio fruizione del servizio a cui il credito fa riferimento).  

 La somma portata a credito non è cumulabile. 
(**) Il personale che fruisce del servizio foresteria soggetto al pagamento di € 1 al giorno, nel 

periodo di fruizione, non dovrà corrispondere l’importo relativo al servizio 

ristorazione/pizzeria. 
(***) Solo nei casi in cui i Centri Sportivi siano affidati a “soggetti terzi” diversi 

dall’Amministrazione Difesa. Per questi casi, i soggetti regolarmente iscritti e non in 

possesso della carta Esercito, potranno fruire esclusivamente dei servizi presenti all’ interno 

dei vari Centri Sportivi per i quali sono iscritti. 
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