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Centro Vacanze Malga Arvenutis
2019 – 27º anno
Ovaro. 28 luglio 2019

A tutti gli interessati
Confermiamo l’organizzazione, per il 27º anno consecutivo, del Centro Vacanze in Malga Arvenutis.
PERIODO DI SOGGIORNO
Dalla cena di lunedì 12 agosto 2019 alla colazione di sabato 17 agosto 2019 (cinque
pernottamenti).
ADESIONI
Si ricevono fino a esaurimento dei posti disponibili entro martedì 6 agosto 2019 compilando la
scheda di iscrizione che potrete:
1
Consegnare direttamente in sede (Ovaro, via Caduti 2 maggio. 199)
2
depositare nella nostra cassetta postale all’esterno della sede stessa
3
inviare via e.mail: unionesportivaovaro@yahoo.it
4
inviare via fax al nº 0433 320219
QUOTE
Le quote individuali, invariate rispetto allo scorso anno, sono le seguenti e dovranno essere versate
preferibilmente con l’iscrizione:
à
Se sei già tesserato con l’Unione Sportiva Ovaro (anno 2018/19)
o in possesso di assicurazione personale o familiare
€
80,00
à
Se sei tesserato con altra società del CSI (es.: Val Pesarina, CSI Comeglians…)
€
95,00
à
Partecipante non tesserato con alcuna società CSI e senza assicurazione
€ 105,00
Sulle quote indicate si applica uno sconto di € 20,00 per un eventuale secondo iscritto nella stessa
famiglia.
La quota comprende:
à pernottamento in camerata e camerette per 5 notti con trattamento di pensione completa dalla
cena di lunedì 12 agosto alla colazione di sabato 17 agosto 2019
à copertura assicurativa, secondo tesseramento CSI, escluso per i già assicurati personalmente
Ricordiamo che se saranno confermate le attuali disposizioni di legge le quote saranno detraibili dal
reddito familiare il prossimo anno (dichiarazione relativa al 2019) dietro presentazione della ricevuta che
vi sarà rilasciata al momento del pagamento della quota.
NOTE
1
Non raggiungendo il numero minimo di iscrizioni il soggiorno potrà essere annullato
2
In caso di eccessivo numero di iscrizioni sarà stilata una graduatoria di accesso secondo l’ordine
di presentazione della scheda di iscrizione
3
Le famiglie saranno tempestivamente informate di ogni ulteriore notizia (via telefono fisso,
cellulare o mail)
4
Nella giornata di giovedì 15 agosto 2019, ferragosto, organizziamo a pranzo una grigliata
aperta a tutti (genitori, amici, parenti). È richiesta la prenotazione al momento della consegna
della scheda di iscrizione e il pagamento in loco di una modesta quota individuale.
CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
Il nostro ufficio è sempre a disposizione per ogni vostra necessità (tel. 043367454; cell. Mario
Sopracase 3382785647; Speranza De Caneva 3397210592).
Notizie aggiornate saranno pubblicate sul sito www.unionesportivaovaro.it.
Ciao a tutti e arrivederci in Malga Arvenutis.

