ALTRI COSTI INDICATIVI
IMPIANTI DI RISALITA
PER CHI SCIA
Skipass valido per 2 gg.
€ 50,00
PER CHI FA BOB
Cabinovia (1 corsa A/R) (pagamento in loco) € 10,00
NOLEGGI (validi per 2 gg)
Sci + Scarponi + deposito
Tavola + Scarpe + deposito
Deposito tavola/sci personali (= non noleggiati in loco)
Solo Sci + deposito
Bob (1 giorno) (pagamento in loco)
Ciaspole (1 giorno) (pagamento in loco)

Ist. salesiano B.V.S.L. Bologna

€ 55,00
€ 55,00
€ 10,00
€ 40,00
€ 5,00
€ 15,00

LEZIONI di SCI o SNOWBOARD (2 h x 2 gg = 4 h)
Costi variabili in base al numero di persone (pagamento in loco) € 80/90,00
PATTINAGGIO
Ingresso + Noleggio pattini (pagamento in loco)

€ 10,00

Iscrizioni entro martedì 19 gennaio
Consegnare in amministrazione il tagliando di iscrizione
compilato + € 80 di caparra + eventuale fondo solidarietà
Modalità di pagamento: contanti oppure assegno intestato (ISTITUTO SALESIANO BVSL)
oppure bonifico bancario con fotocopia della ricevuta di versamento.
Il saldo della quota (190 €) (+ eventuali quote per skipass e/o noleggio)
sarà addebitato sulla retta scolastica di marzo
Per gli allievi interessati da provvedimenti disciplinari sarà
eventualmente richiesto un colloquio per valutare la partecipazione all’iniziativa

NOTE TECNICHE
(seguirà comunicazione dettagliata)
PARTENZA: 14 febbraio ore 14.30 - RITORNO: 18 febbraio ore 12.30
ABBIGLIAMENTO: giacca a vento - berretto - guanti - occhiali da sole - scarpe da
indossare in casa - scarponi per chi userà le ciaspole - doposci per le uscite - cambi necessari
per evitare di tenersi addosso indumenti bagnati
PORTARE gli asciugamani ma non le lenzuola

in linea con il progetto educativo
della nostra scuola, ecco un’altra occasione per
consolidare la formazione personale dei vostri figli,
in un clima di famiglia, come nella tipica tradizione
salesiana: accanto ai momenti di forte impegno
(riflessione, preghiera, lavoro a gruppi, servizio …) vi
saranno tempi di svago, gioco e sport. La partecipazione impegna
ad osservare con responsabilità il
programma delle giornate e a
condividere lo stile e il carattere
educativo dell’iniziativa (non una vita
di “gruppetto” o di albergo) in un
clima partecipativo di famiglia.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Quota base: € 270,00
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lasciamo al vostro buon cuore la possibilità di un’ offerta (“FONDO DI
SOLIDARIETA’”) per permettere l’esperienza anche a chi è in difficoltà
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La quota COMPRENDE:
VITTO E ALLOGGIO dalla cena del 14/2 alla colazione del 18/2.
VIAGGIO A/R Bologna-Carisolo in pullman GT, assistenza continua da parte di docenti ed educatori, copertura assicurativa,
materiale per attività formative e ricreative.
La quota NON comprende:
le spese relative a impianti di risalita, skipass, scuola di sci, affitto
di sci e altre attrezzature, pattinaggio e affitto pattini e ogni
altra cosa che non è espressamente compresa.

•

•

•

Sci e Snowboard
Ciaspole e/o bob
Passeggiate e gite
Pattinaggio
....

..............

......…..……......

LA CAPARRA DI 80 € (= 30% DELLA QUOTA)
NON SARA’ RESTITUITA IN CASO DI MANCATA
PARTECIPAZIONE O DI DISDETTA DOPO IL 5/2/2016
..…........……..…

………..…..…..…

………....…

…...………….....…

……………….……

TAGLIANDO DI ISCRIZIONE
Io…………………………………………………………….....................................………………….…… autorizzo
mio figlio/a …………………………….........……............................…………… classe ….......…….……….…..

□
□

a partecipare
a non partecipare (comunicando al Catechista le motivazioni - 3395457889)

al soggiorno organizzato dall’Istituto Salesiano Beata Vergine di S. Luca che si terrà a
Carisolo (TN) dal 14 al 18 febbraio 2016. Sollevo inoltre la Scuola dalla responsabilità
per danni a persone o cose causati dall’allievo/a nello svolgimento dell’iniziativa.
Data ………….............. Firma del genitore/tutore .......................………………….........................

(da restituire firmato anche da chi non aderisce all’iniziativa)

……………..…..

……….…………..…….

.…….…………..…....

Allego subito in contanti la CAPARRA

...........…...........

..............

......…..……......

Autorizzazione per sciare

SI’
di € 80,00 (+ EURO ...............................
per il fondo di solidarietà)
Tipologia
———–————————————
Sci

NO

Snowboard

Nella retta scolastica di marzo salderò la
quota di (corrispondente alla somma delle voci che interessano): Capacità sciatore:
Saldo quota d’iscrizione
190,00€
necessita di lezioni con maestro
Skipass 2 gg.
50,00€
sa sciare in modo autonomo senza
Nolo Sci+Scarponi 2gg+deposito 55,00€

procurare danni a sé e agli altri

Nolo Tavola+Scarpe 2gg+deposito 55,00€ Autorizzazioni extra per chi non scia
Noleggio Sci 2 gg + deposito
40,00€
Bob
Ciaspole
Noleggio solo scarpe/scarponi 2gg 15,00€ Autorizzazioni extra per tutti
Deposito sci/tavola personali 2gg 10,00€
Pattinaggio

.......

