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Gentile famiglia, con la presente Vi comunichiamo che anche quest' anno
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Vostro figlio/a se interessato può partecipare ai Campionati.

ORGANIZZAZIONE
La trasferta è organizzata con autobus riservato.
Gli alunni se accompagnati potranno raggiungere la località anche con mezzi propri
Andata: Il ritrovo per la trasferta in autobus è fissato in via Rossettl.d Milano (ingresso
piscina) alle ore 14.30 di Giovedì 17/1/2013

Ritorno: L'arrivo in autobus a Milano è previsto per le ore 20.00 di Sabato 19/1/2013

Gli alunni della Secondaria saranno accompagnati dal Prof. Tanzi e Modonato.
NOTE: Ricordo che per le gare è obbligatorio l'uso del casco, anche del paraschiena
per lo snowboard
E' assolutamente vietato sciare fuori pista, fare salti e quanto altro possa mettere
ingiustificatamente a rischio l'incolumità personale e degli altri.
Per chi parte in autobus: Giovedì mattino fino alle ore 8.30, sarà possibile depositare sci e
valige nei locali predisposti nel seminterrato, all'ingresso da via Rossetti,4.
I posti prenotabili sull'autobus sono max 50 e verranno assegnati rispettando l'ordine
cronologico d'iscrizione, non è possibile prenotare solo una tratta del trasporto.

Le gare ed il soggiorno degli alunni vengono organizzati per conto della FISIAE,
dalla SUNRISE HOLIDAYS s.r.l. Consorzio Operatori Turistici - Valtellina Hotels

SOGGIORNO DAL 17 Al 19 GENNAIO 2013
3 giorni - 2 notti 19iovedilsabatol

Hotel *** 2 giorni in pensione completa (bevande escluse) con 1 giorno buono pasto in quota, viaggio
in pullman GT Milano / Aprica / Milano, assistenza docenti accompagnatori, ski pass libera
circolazione per 2 giorni, organizzazione di 2 giorni di gare con tracciatura, classifica, premiazione
e coppe, Sci accompagnato ed assistenza maestri

Si prevedono le seguenti soluzioni:

1. €. 300,00: Hotel- viaggio - skipass - maestri di sci *- iscrizione gare
2. €. 260,00: Hotel- viaggio - maestri di sci* - iscrizione gare

Solo per coloro che viaggiano con i genitori
3. €. 85,00: skipass + iscrizione gare

* la quota comprende l'assistenza del maestro di sci nei gg 18 e 19 mattino, per il riscaldamento e la ricognizione
del tracciato delle gare dalle ore 8.00 alle ore 12.00 circa ; al venerdì pomeriggio, tecnica nei pali o sci
accompagnato sulle piste di Aprica dalle ore 14.00 alle 16.00.

I genitori che accompagnano ipropri figli potranno organizzarsi autonomamente.
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Modulo da consegnare in segreteria sportiva entro le ore 13 del 10/01/2013
Attenzione, compilare un modulo di richiesta per ogni partecipante

COGNOME NOME .

O ALUNNO - Classe .
Dati da comunicare solo per la registrazione alberghiera e per l'iscrizione gare:

nato/a . il e residente a

Vi richiedo di prenotare i seguenti servizi:
O €. 300,00: Hotel- viaggio - skipass - maestri di sci *- iscrizione gare
O €. 260,00: Hotel- viaggio - maestri di sci* - iscrizione gare

Solo per coloro che viaggiano con i genitori
O €. 85,00: skipass + iscrizione gare

Allegati: € .
Per poter gareggiare gli alunni dovranno essere in possesso del "certificato medico di idoneità alle attività sportive non
agonistiche" in corso di validità.

Firma di un genitore
Note: in camera Singola / Doppia / Tripla / Quadrupla con:

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO INTERNO RELATIVO ALLE VISITE GUIDATE E AI VIAGGI D'ISTRUZIONE PER GLI ALUNNIIE
Il comportamento degli alunni, che entrerà nella valutazione della condotta generale, deve essere in ogni circostanza improntato ad una
assoluta buona educazione: sui pullman o sui treni,per strada, nei locali pubblici, negli alberghi, soprattutto nelle camere non dovranno
verificarsi ritrovi nè schiamazzi. La puntualità dovrà essere ineccepibile.
Di tutto ciò, oltre che dell'interesse culturale, gli alunni stessi si assumeranno impegno scritto prima della partenza e i Genitori vi
apporranno la firma per conoscenza. Se qualcuno dovesse contrawenire agli impegni assunti con un contegno gravemente scorretto
verrà immediatamente rimandato a casa dopo aver avvisato i genitori. In caso di impossibilità, verranno prese al rientro, le debite
decisioni dal Consiglio di Classe.
Il sottoscritto alunno/a ha preso visione delle norme che regolano i viaggi di istruzione.
(estratto del regolamento)

Firma del!' alunno/a
Per soluzioni logistiche diverse da quelle previste per gli alunni, si prega contattare direttamente gli uffici di:

SUNRISE - Holidays s.r.l, Viaggi e Turismo (SO) - tel. 0342 515030 info@valtellinahotels.it

Scheda aestione emeraenze
Alunno/a

Classe

Dati anagrafici:

Nato/a il a Provo

NUMERO TELEFONO CASA:

ALTRI NUMERI DI TEL. (se si desidera):

NUMERO TESSERA SANITARIA:


