MODULO DI ISCRIZIONE

Winter 2017

Winter:
Turno:

h Bianco
h 1°

h Azzurro
h 2°

h Blu
h 3°

Winter 2017

PAGAMENTI:
- data iscrizione		

acc. caparra 150,00+(40e ass. viaggio facoltativa)=

- saldo vacanza da pagare entro il 31 DICEMBRE 2016 = euro

BONIFICO BANCARIO CODICE IBAN: IT73 B 08542 36700 0540 0015 7702
nome:

S. Martino di Castrozza dall’ 8 al 29 Gennaio

cognome:

via:

n.:

città:
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luogo e data di nascita:

codice fiscale:
allergie / intolleranze alimentari:

SISTEMAZIONE ALBERGO:
Vorrei stare in camera con
Da compilare entro parentesi solo in caso di partecipante minorenne
nome e cognome (del genitore):
telefono:

e-mail:

trasporto (”Galletto Bus”), indicare la fermata:
Io sottoscritto/a           
                                     genitore di                                                          
1. CHIEDO l’adesione di mio/a figlio/a all’Associazione “iGiochi”, pertanto mi impegno a versare la q.ta di vacanza
per la partecipazione alle attività sopra indicate.
2. DICHIARO di aver preso visione del Regolamento e di accettarlo; in particolare confermo che in caso di rinuncia la quota
versata mi verrà integralmente restituita solo nel caso che abbia regolarmente pagato all’iscrizione ed entro il 31/12/2016 la
quota di euro 40 a titolo di copertura assicuratica rischio viaggio. In tutti gli altri casi non sono previsti rimborsi parziali o
totali o recuperi per giorni assenza.
3. AUTORIZZO ai sensi della Legge n° 196/2003 l’utilizzo di questi dati a fini informativi, nonchè l’utilizzo di immagini scattate o
riprese durante lo svolgimento delle attività ricreative.

			

Firma leggibile del Genitore/partecipante

E’ valida anche una fotocopia cartacea o elettronica (PDF) del presente documento
da spedire via fax al 0542/95380 o via mail ad info@igiochi.org
o per posta all’indirizzo: Associazione “I Giochi”, Via 2 Giugno, 31 - 40022 Castel del Rio (Bo)

POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONI ON-LINE: www.igiochi.org

in collaborazione con

nuova grafica imola

			
Firma leggibile del Genitore/partecipante
4. AUTOCERTIFICAZIONE (da compilare solamente se all’atto dell’iscrizione non si consegna idoneo certificato medico o fotocopia)
Io sottoscritto/a					genitore di			
DICHIARO che mio/a figlio/a gode/o di buona salute ed è/sono IDONEO a frequentare e praticare attività sportive NON AGONISTICHE. Pertanto mi assumo ogni responsabilità inerente il suo/mio stato di salute, sollevando l’organizzazione da ogni tipologia di
responsabilità diretta o indiretta del caso.

COMUNE DI CASTEL DEL RIO

e COMUNE DI PRIMIERO
S. MARTINO DI CASTROZZA

Età partecipanti a winter sci:

Bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni

Winter 2017
San Martino di Castrozza…

sci e divertimento sulle nevi delle Dolomiti !
Lo staff di animatori del Galletto e i maestri di sci di San Martino propongono una vacanza sulla neve per ragazzi e bambini… con o
senza genitori al seguito e per chiunque abbia voglia di rilassarsi e
divertirsi ai piedi delle famosissime e bellissime “Pale di San Martino”.
Un caldo e confortevole chalet di montagna l’Hotel Plank *** ospiterà
la nostra divertente comitiva (e sarà anche TEATRO della simpatica
animazione serale).
L‘Animazione e’ curata dallo STAFF del Galletto che è a completa
disposizione degli ospiti. Una squadra di affiatati educatori che si
occuperà della gestione dei ragazzi 24 ore su 24: dai trasferimenti
ai campi da sci dove ci saranno i nostri maestri, alla gestione delle
attività pomeridiane (gita al parco naturale, discese con i gommoni
sulla neve, pattinaggio, shopping etc) e all’animazione serale con tanti giochi, balli e spettacoli.
Inoltre, per gli adulti è previsto un programma con attività alternative allo sci: gita al parco naturale, ciaspolate lungo i suggestivi
e panoramici sentieri della Val Cigolera, visita alle malghe, shopping,
gara di go-kart sul ghiaccio etc….

Lo Staff Galletto Vi aspetta
a San Martino 2017!
Info e Contatti:

Massimiliano 320 7789080 - Fabrizio 338 5911452

info@igiochi.org - www.igiochi.org

*PER I BAMBINI DI ETA’ 3-8 ANNI E’ CONSIGLIATA LA PRESENZA DI ALMENO UN GENITORE
Età partecipanti alla vacanza winter Galletto:

adulti (genitori/amici)
Location:

Hotel Plank*** (chalet di montagna)

300 mt dagli impianti di risalita CES
300 mt dal campo scuola Pra delle Nasse
50 mt dal palazzetto dello sport e dalla pista di sci da fondo
50 dalla partenza dei sentieri escursionistici Val Cigolera per ciaspolata
400 mt dal centro di San Martino
Sistemazione e trattamento alberghiero:
per bambini e ragazzi: camere da due/tre/quattro posti letto,
per adulti e/o genitori: camere personalizzate in base alle esigenze.
Trattamento: pensione completa per tutti
Mezzo di trasporto:
Pullman gran turismo partenza da Castel del Rio, con fermate a Fontanelice, Borgo
Tossignano, Casalfiumense, Ponticelli, Sante Zennaro, Imola (Ca’ del pozzo 2).
Comprensorio sciistico: visita il sito www.sanmartino.com
PROPOSTE VACANZA

arrivo a San Martino

partenza da San Martino

Winter Bianco 4gg / 3 notti: domenica ore 13 per pranzo mercoledì ore 21 dopo cena
Winter Azzurro 5gg / 4 notti: mercoledì ore 19 per cena domenica ore 14 dopo pranzo
Winter Blu 8gg / 7 notti:
domenica ore 13 per pranzo domenica ore 14 dopo pranzo
TURNI:

1° turno: 8 gennaio - 15 gennaio / 2° turno: 15 gennaio - 22 gennaio / 3° turno: 22 gennaio - 29 gennaio

Prezzi

Adulti
Bambini/Ragazzi

Winter Bianco
230,00
390,00

Winter Azzurro
300,00
430,00

Winter Blu
440,00
680,00

Assicurazione viaggio facoltativa 40,00 e/persona (rimborso in caso di disdetta prima della partenza. Informazioni presso la Direzione)
*La quota vacanza non comprende l’imposta di soggiorno e quanto non specificato sotto.

PAGAMENTI

- all’iscrizione 150,00 e caparra + 40 e assicurazione viaggio facoltativo
- saldo vacanza entro il 31.12.2016

iscrizioni: dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016
LA QUOTA COMPRENDE:
BAMBINI E RAGAZZI (PARTECIPANTI ALLA SCUOLA SCI):
- Trasporto con mezzo gran turismo 56 posti
- 4/7 giorni di pensione completa in hotel *** superior
- Tre ore al giorno di scuola sci per 3/6 giorni compreso gara di fine corso
- Noleggio attrezzatura: sci racchette scarponi e casco, N.B. la mascherina e’ importante e non viene fornita.
- Skipass valido per 3/6 giorni
- Attività pomeridiane, Animazione serale, Gadget ricordo della vacanza
ENTI:
PAGAM ne
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- Trasporto con mezzo gran turismo 56 posti
+ eve nza 40 €
a
- 4/7 giorni di pensione completa in hotel *** superior,
ass. vac acanza
- un pranzo con menù tipico locale si terrà in un rifugio ad alta quota
saldo v 12/2016
(raggiungibile a piedi o con impianto di risalita a pagamento)
31/
entro il
- Agevolazione per skipass, scuola sci, noleggio attrezzature e ciaspolata

