Cari amici,
con piacere vi inoltriamo il programma per la nuova stagione con le informazioni in merito alle nostre proposte.
Vi rinnoviamo l’invito a partecipare numerosi alle nostre attività e a divulgare il nostro programma a parenti e amici.

PROGRAMMA STAGIONE 2019
Assemblea e cena sociale

10 novembre 2018

Agriturismo La Ciossa a Cadenazzo
(vedi dettaglio a pagina 3)
Termine iscrizione: 6 novembre 2018

28.12.2018 - 04.01.2019

Settimana bianca - Saas Almagell (VS)

Su richiesta, possibilità di:
- soggiorni più brevi
- possibilità di acquisto di un
abbonamento stagionale al prezzo
di CHF 255.-(vedi: www.we-make-it-happen.ch)

- Alloggio in mezza pensione (bibite incluse)
- Cenone di San Silvestro (bibite incluse)
- Tutte le camere sono dotate di bagno con doccia e TV
- Diverse tipologie di camere (singole, doppie, triple, quadruple)
Adulti
Ragazzi
Supplemento singola
Parcheggio pubblico

CHF 470.--*
CHF 320.--*
CHF 100.--*
CHF 5.-- al giorno

Termine iscrizione: 30 novembre 2018
* Assicurazione annullamento obbligatoria

26.01 - 27.01.2019

Weekend sciistico a Valtournenche (Valle d’Aosta)
- Trasferta in bus
- Pernottamento in albergo con trattamento di mezza pensione
camera doppia
camera singola

ca. CHF 180.--* (p.p)
ca. CHF 210.--* (p.p)

Termine iscrizione: 30 novembre 2018
* Assicurazione annullamento obbligatoria

La trasferta in bus avrà luogo con un minimo di 20 partecipanti

16 febbraio 2019

Campo Blenio
- Pranzo
Termine iscrizione: 12 febbraio 2019
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Val di Fassa - Canazei

16.03 - 23.03.2019

Settimana aperta a sciatori e a non sciatori
- Trasporto con pullmini
- Albergo 3***S con trattamento di mezza pensione e area wellness

Su richiesta sono possibili
soggiorni più brevi
(trasferta con mezzi privati)

camera doppia
camera doppia uso singola
supplemento camera superior

ca. CHF 770.--* (p.p)
ca. CHF 1’000.--* (p.p)
ca. CHF 70.--* (p.p)

Termine iscrizione: 31 dicembre 2018
* Assicurazione annullamento obbligatoria

Gita di un giorno

Aprile 2019

Seguiranno maggiori dettagli
La gita avrà luogo con un minimo di 30 partecipanti

25.05 - 01.06.2019

Gita in Sardegna (trasferta in aereo)

Durante l’assemblea sociale del
10 novembre 2018 verrà
presentato il programma nel
dettaglio.

(Iglesias, Buggerru, Fluminimaggiore, Carloforte, Fordongianus,
Montevecchio, Piscinas, giornata relax mare, ecc.)

Su richiesta il programma potrà
essere inviato.
Per questioni di riservazione e di
costo dei biglietti aerei vi
chiediamo gentilmente di
iscrivervi al più presto.
La quota potrà variare a
dipendenza dell’aumento di costo
dei biglietti aerei.

24 agosto 2019

- Trasporto con bus e aereo
- Pernottamento in Hotel 4****
- Trattamento di pensione completa
- Servizio guida per l’intero soggiorno
camera doppia
camera singola

ca. CHF 1’400.--* (p.p)
ca. CHF 1’700.--* (p.p)

Termine iscrizione: 15 novembre 2018
* Assicurazione annullamento obbligatoria

Giornata estiva

Per iscriversi alle attività:
telefono: 076.576.13.73 – Daniele (ore serali)
posta: Gruppo Sportivo Quattro – Casella postale 1172 – 6501 Bellinzona

email: grupposportivo4@gmail.com
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ASSEMBLEA E CENA SOCIALE
Agriturismo La Ciossa - alla Campagna 33 - 6593 Cadenazzo

Sabato 10 novembre 2018
ore 18.15

Assemblea
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ore 19.30

Relazione del comitato stagione 2018
Presentazione conti e rapporto di revisione 2018
Approvazione dei conti 2018, del rapporto dei revisori 2018
e scarico del comitato
Nomine
Presentazione stagione 2019
Eventuali

Cena

Menu
Aperitivo di benvenuto
***
Insalata con uova di quaglia e pancetta
****
Lasagnetta “La Ciossa”

*****
Polletto al grill con salsa (o senza), patate al forno e verdurine
****
Sorbetto
***
Caffè
Costo della cena per i soci CHF 40.-- (bibite escluse).
Iscrizione entro il 6 novembre 2018 telefonando al numero 076.576.13.73 - Daniele (ore serali) oppure
tramite e-mail: grupposportivo4@gmail.com.
Durante la cena verrà incassata la tassa sociale 2019
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La tassa sociale per la stagione 2019 rimane invariata:

CHF 20.- famiglie

CHF 10.- singoli

In allegato trovate la polizza per il pagamento della stessa.
In alternativa l’importo può essere girato sul nostro conto presso la Banca Raiffeisen Bellinzonese,
numero IBAN: CH55 8038 7000 0017 8401 2.
Chiediamo gentilmente a chi parteciperà alla cena sociale di versare la tassa sociale durante la serata.
Modello polizza di versamento per coloro che utilizzano e-banking /postfinance
Chi desidera la polizza cartacea può richiederla per e-mail (grupposportivo4@gmail.com) oppure al numero
076.576.13.73 (Daniele)
klkl

Tassa sociale 2019
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