SETTIMANE NEL NOSTRO “MARE VERDE” dal 15 Giugno al 10 Agosto 2022, soggiorni per ragazze e ragazzi
dai 6 ai 17 anni. Ogni turno sarà caratterizzato da tantissime attività all’aria aperta: passeggiate, caccia al
tesoro, costruzione delle capanne, giochi di squadra, divertimento in piscina, attività a tema e lavoro di gruppo.
L’attenzione sarà posta sull’aggregazione tra i ragazzi al fine di trascorrere una settimana indimenticabile!

La domenica del turno prescelto dal ragazzo/a
dovrà trovarsi presso la struttura del Campeggio
di Roccaverano – Regione Pistu Colombera snc dalle ore 11.00 del rispettivo turno, su appuntamento, che verrà comunicato direttamente dallo
staff presente in campeggio.
È possibile per i genitori e altri familiari pranzare
con il proprio figlio/a, al costo di 25 euro (antipasto, primo, secondo con contorno, dolce, acqua
naturale, vino e caffè) ciascuno.
È obbligatoria la prenotazione.

Il sabato i genitori potranno arrivare dalle ore
18:00 e sono invitati a partecipare alla festa finale. Inoltre, per chi volesse, è previsto un apericena
al costo di 20 euro a persona (antipasto, primo,
frutta e dolce, acqua naturale, vino e caffè) con
prenotazione obbligatoria.

PER PARTECIPARE AI CAMP ESTIVI OCCORRE SOTTOSCRIVERE LA TESSERA DI INFORMALMENTE ASD E VERSARE
LA QUOTA DI EURO 100 (DENOMINATO ACCONTO) CHE COMPRENDE L’ASSICURAZIONE E L’UTILIZZO DEGLI SPAZI.
Il tesseramento e l’iscrizione avverranno in modalità online al sito www.informalmente.org direttamente compilando il
modulo, una volta selezionato il turno scelto. Tutta la documentazione richiesta può essere allegata al format online
oppure inviata via mail a campeggiodiroccaverano@gmail.com.
L’adesione alla settimana sarà confermata con il pagamento dell’intera quota (ACCONTO - TESSERA ASSOCIATIVA E
SALDO) e la consegna di tutta la documentazione richiesta.

€ 290,00 per ciascun turno e comprende tutti i laboratori e le attività sportive, previsti nelle settimane, laddove
consentite.
- Non sono cumulabili,
- tariffa di 270,00 euro per chi ha partecipato all’edizione 2021,
- tariffa di 270,00 euro per chi frequenta i Doposcuola SPECIAL-MENTI gestiti da Informalmente Società Cooperativa,
- tariffa di 270,00 euro per chi iscrive il secondo figlio o per chi partecipa a più turni (lo sconto verrà applicato dal
secondo turno in poi, per il primo turno verrà applicata la quota intera, salvo nei casi di cui sopra)
- tariffa di 245,00 euro per chi iscrive il terzo figlio
La quota intera verrà rimborsata solo ed esclusivamente:
- per i “casi gravi” a ridosso della partenza o nel giorno della partenza stessa: in questo caso dovrà essere inviato il referto
da parte del presidio ospedaliero;
- previa presentazione del certificato medico, che dovrà essere prodotto almeno 5 giorni prima della partenza del rispettivo turno, verrà trattenuto l’acconto (€ 100) e verrà rimborsato solo il saldo, a meno che non si scelga di cambiare il turno.

€ 150,00 per lo short camp, che comprende laboratori e attività sportive tipiche del campeggio per avvicinare i ragazzi all’esperienza con una formula “ridotta”.
AD OGNI PARTECIPANTE VERRÀ CONSEGNATO AL TERMINE DELLA SETTIMANA GADGET DEL CAMPEGGIO.

B
(si precisa che la quota associativa comprende: il costo della tessera, dell’assicurazione e l’utilizzo della struttura)
intestato a: INFORMALMENTE ASD-CAMPEGGIO DI ROCCAVERANO
Causale per il 1° versamento pari ad € 100,00: quota associativa - acconto
IBAN IT 21 L060 8510 3010 0000 0055 199
intestato a: INFORMALMENTE SCS-CAMPEGGIO DI ROCCAVERANO
Causale per il 2° versamento di € 190,00 o di € 170,00 (con diritto allo sconto) o € 50,00 (per lo short camp) saldo partecipazione TURNO N. - “NOME COGNOME BAMBINO” - DESCRIZIONE CAMP - ROCCAVERANO 2022”
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escursioni

COSE DA PORTARE PER I LABORATORI
• per il turno “AB+C”: pantaloni lunghi (tipo jeans), è inoltre indispensabile portare la propria bicicletta (è possibile
affittarla in loco al costo di € 20 per l’intera settimana), il caschetto e prevedere un costo per la tessera assicurazione
cavallo di € 20;
• per il turno “Natura&Avventura”: la propria bicicletta e il caschetto (è possibile affittarla in loco al costo di € 20 per
l’intera settimana);
• per il turno “Natura Imbizzarrita”: portare la propria bicicletta e il caschetto (è possibile affittarla in loco al costo di €
20 per l’intera settimana) e prevedere un costo per la tessera assicurazione cavallo di € 20;
• per il turno XL: la propria bicicletta e il caschetto (è possibile affittarla in loco al costo di € 20 per l’intera settimana).

PER INFORMAZIONI
email campeggiodiroccaverano@gmail.com
siti internet www.provincia.asti.gov.it - www.informalmente.org
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