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Centro Vacanze Malga Arvenutis 

2022 – 28º anno 

 
prot. 074 Ovaro, 5 agosto 2022 
 
 
Alle famiglie interessate 
 
 
 Grazie per aver aderito al soggiorno in Malga Arvenutis: confidiamo nel migliore successo 
contando anche sulla indispensabile collaborazione dei partecipanti. Con questa nota vogliamo 
darvi le ultime informazioni utili. 
• situazione della Malga: la strada di accesso è stata riaperta alla circolazione pur non mancando 

ancora alcune finiture. L’accesso è ora più agevole ma si raccomanda sempre la massima 
prudenza e attenzione. Le adiacenze sono state falciate dai volontari dell’ANA e da nostri 
collaboratori. Gli impianti sono stati testati e il nuovo generatore installato dal Comune. La Pro 
Ovaro ci ha concesso in uso due frigoriferi in sostituzione di quelli che abbiamo dovuto rottamare. 

• arrivi e sistemazione: dovranno avvenire nel pomeriggio di mercoledì 10 agosto, prima di cena.  
• dichiarazioni varie: si allegano alla presente i documenti che dovranno essere restituiti dopo la 

firma. Chi desidera potrò passare in sede per il ritiro degli stampati.  
• pagamento quota: se verserete la quota in contanti NON sarà consentita la detrazione fiscale in 

quanto la spesa è detraibile solo se il pagamento verrà effettuato attraverso un metodo 
tracciabile (Legge 160 del 27 dicembre 2019).  
1 - Per poter fruire della detrazione fiscale dovrete effettuare il versamento della quota con una 
delle seguenti modalità: 
- assegno circolare  
- versamento sul conto corrente postale n. 13314331  
- bonifico, conto Bancoposta Poste Italiane, codice IBAN: IT 74 O076 0112 3000 0001 3314 331 
Intestazione versamento a favore di: ASD Unione Sportiva Ovaro APS 
Causale del versamento: quota di partecipazione minore …………………………………….………….. 
campus sportivo residenziale, anno 2022, gestito da ASD Unione Sportiva Ovaro APS. 
2 - Se lo desiderate, per evitare perdita di tempo, potremo effettuare noi direttamente, a vostro 
nome, il versamento in c.c.p.  
3 - Chi non fosse interessato alla detrazione fiscale potrà effettuare il versamento in contanti 
direttamente all’arrivo. 
A soggiorno iniziato, in caso di rinuncia, di abbandono o di allontanamento, la quota versata NON sarà restituita. 

• tesseramento - assicurazione: tutti sono stati tesserati attraverso il Centro Sportivo Italiano con 
relativa copertura assicurativa.  

• misure e prescrizioni COVID-19: raccomandiamo che all’interno della struttura siano evitate i 
contatti ravvicinati per tempi prolungati, privilegiando le attività all’aria aperta. 

• sistemazione: nel camerone (sottotetto) i maschi; nelle camere (1º piano) le femmine. Ognuno 
potrà scegliere il posto preferito che sarà conservato per tutta la durata del soggiorno. Non 
dimenticare la federa per il cuscino. Ogni piano è dotato del bagno con doccia. Ripetiamo la 



raccomandazione di non sprecare l’acqua e verificare sempre che tutti i rubinetti siano chiusi per 
evitare di svuotare le cisterne. 

• attività: grazie alla cortese disponibilità di un nostro collaboratore, tecnico del settore, 
riproporremo un mini corso di avviamento al tiro con l'arco, utilizzando attrezzature specifiche 
per l'età in massima sicurezza. Un'esperienza già vissuta alcuni anni fa ma del tutto nuova per 
questo gruppo di ragazzi. 

• visite: data la brevità del soggiorno è preferibile evitare visite ai ragazzi, soprattutto per non 
mettere a disagio chi dovesse sentirsi solo.  

• giochi collettivi - video - altro per il tempo libero: i ragazzi che vorranno portare in Malga cose a 
loro care lo possono fare, anche per condividere con gli altri momenti di piacere e divertimento. 
Stesso discorso vale per film o video (formato DVD) da poter vedere assieme. 

• partenze e fine del soggiorno: per una serie di problemi non prevedibili siamo costretti ad 
annullare la grigliata di ferragosto con le famiglie. Pertanto, per il rientro a casa dei ragazzi, vi 
sono queste possibilità: 
- nel pomeriggio o sera di domenica 14 agosto (nel caso le famiglie avessero altri progetti per 

la giornata di ferragosto), accorciando il soggiorno di una notte 
- nella giornata di ferragosto, prima o. dopo pranzo  

  
 Augurandoci che tutto proceda per il meglio e che il soggiorno. 
 
 
  Unione Sportiva Ovaro 
 


