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AVVENTURE CAMP 2018

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
NOME COGNOME ALLIEVO
……………………………………………………………………………………
DATA DI NASCITA
………………………………………………………………………………….
NOME E COGNOME GENITORI
…………………………………………………………………………………
INDIRIZZO E-MAIL
………………………………………………………………………………………………
RECAPITI TELEFONICI
………………………………………………………………………………………………
ALLERGIE, INTOLLERANZE ALIMENTARI O ALTRI PROBLEMI PARTICOLARI
………………………………………………………………………………………………
ALTRE SEGNALAZIONI RILEVANTI
……………………………………………………………………………………………..
INDICARE LA SETTIMANA SCELTA
……………………………………………………………………………………………..
MODALITA’ DI PAGAMENTO
tramite bonifico bancario
- CAPARRA PARI AL 50% DELLA QUOTA AL MOMENTO DELL’ ISCRIZIONE,
- SALDO ENTRO 10 GIORNI DALL’INIZIO DEL CAMP
tramite bonifico a:
banca di Piacenza - agenzia di Bobbio - c/c n° 5512/04 intestato ad Associazione Terracqua - abi
05156 - cab 65190
IBAN IT45 U051 5665 190C C021 0005 512
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Euro 960,00 (10%sconto fratelli o seconda settimana)
La quota comprende:
- pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo
- assistenza continuativa 24 ore su24
- tutte le attività sportive e ricreative descritte
- materiale tecnico per lo svolgimento delle attività
La quota non comprende:
- il viaggio da e per il centro vacanze, ma è prenotabile a parte *
- il sacco a pelo e gli asciugamani
IL VIAGGIO *
Il viaggio è previsto con volo aereo con partenze da Linate, Fiumicino, Bologna. Le partenze di andata
avvengono nel primo pomeriggio mentre quelle di ritorno la mattina. Gli orari precisi verranno
comunicati in seguito.
Costo approssimativo del volo aereo + trasferimento al campo base / aeroporto: euro 245,00 Per poter
usufruire delle tariffe agevolate è indispensabile confermare la prenotazione al più presto, versandone il
relativo importo.
COSA METTERE IN VALIGIA
per le attività sportive: scarpe da ginnastica leggere (o sandali sportivi) da poter bagnare; scarpe
da trekking da poter bagnare
Per le attività di terra e per la sera: pantaloni leggeri sia corti che lunghi, scarpe da ginnastica da
tenere sempre asciutte, magliette, felpa o pile leggero, giacca da pioggia, cappellino, crema
protettiva e una sacca/zainetto per la spiaggia
Per la notte: sacco a pelo (cuscino e federa opzionale),
Non dimenticate: occorrente per l’igiene personale, ciabatte da doccia, accappatoio ed
asciugamano, più telo mare, 2 o 3 costumi da bagno (uno da piscina da indossare sotto la muta)
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