
stÖneD 
WINTER 2023 

Avventura sulla neve 

Sci & Snowboard 

Folgaria “Serrada” 

 
 

Il giorno della partenza è il 2 gennaio 2023, per le ore 9.00 presso il parcheggio 
dell’Ortomercato di Brescia in via Orzinuovi 82. 
Il ritorno è il 6 gennaio 2023 nel pomeriggio: vi avviseremo con un messaggio 
appena partiremo da Folgaria. 
 

Vi lasciamo alcune indicazioni importanti per far sì che tutto sia organizzato nel 

miglior modo possibile. 

Ci teniamo a precisare che la struttura dove alloggeremo è uno spettacolo!  

Immersa nella natura, ospitante, confortevole, ben riscaldata, sicura, in una 

posizione ottimale per la nostra avventura sulla neve e perfetta per i bambini e i 

ragazzi.  

Qui di seguito troverete l’elenco di tutto l’indispensabile per i nostri piccoli-grandi 

sciatori. 
 

ABBIGLIAMENTO: giacca a vento – berretta – guanti da neve – sciarpa/scaldacollo – 

pantaloni da neve (se ne consigliano 2 paia) – calzamaglia – pile – scarponi o doposci 

– maschera/occhiali per sciare – abiti adatti alla montagna, tuta da ginnastica per 

stare in casa e pigiama. 
 

KIT PERSONALE: burro cacao (crema protettiva per le labbra, contro il freddo… 

anche se noi ne saremo provvisti) – dentifricio – spazzolino – doccia schiuma –

accappatoio – asciugamano da bagno – ciabatte per doccia – pantofole/ciabatte da 

casa. 

 

 

 



Per i più piccoli consiglio di preparare la valigia insieme a loro e scrivere il nome 

sui vari indumenti e, sui sacchetti, il giorno della settimana in cui devono indossarli 

in modo da aiutarli e responsabilizzarli… senza intimorirli se perdono qualcosa, mi 

raccomando! 

Tanto a fine esperienza faremo un gran mercatino e ritroveremo tutte le cose 

disperse! 

Noi saremo sempre con loro e li aiuteremo per ogni cosa! 

 

FARMACI: noi saremo dotati di tutto il necessario, se qualcuno volesse dare in valigia 

le medicine ai ragazzi…  noi glieli ritireremo e se dovessero averne bisogno glieli 

consegneremo senz’altro! Ma preferiamo tenerli noi per eventuali prestiti poco 

opportuni, anche se si tratta di semplici mal di testa o altro. Basterà chiedere a noi 

ed è tutto più sicuro! 

Se qualcuno avesse farmaci particolari mi faccia un colpo di telefono prima della 

partenza o mi lasci un messaggio su wapp. 
 

Essendo case in nostra completa autogestione, per questioni di igiene, chiediamo 

gentilmente di portare la propria biancheria da letto, composta da coprimaterasso 

singolo, cuscino con federa e sacco a pelo o piumone. 

 

Per motivi organizzativi, è richiesto il versamento della quota di partecipazione 
entro il 15 dicembre 2022 

535€ senza viaggio andata e ritorno. 
575€ con viaggio andata e ritorno in bus 

 
Essendo un’associazione di promozione sociale, la quota che chiediamo a voi 
famiglie, per far vivere questa splendida vacanza ai vostri figli, è esclusivamente ciò 
che ci serve a coprire le “spese vive” del camp e le spese fisse di assicurazione e 
amministrazione. 
Ogni anno ci impegniamo, anche se le spese continuano ad aumentare, a mantenere 
le quote di partecipazione immutate il più possibile, facendo fondo dalle nostre 
risorse interne frutto delle altre attività annuali che proponiamo a Brescia. 
 
Abbiamo prenotato in esclusiva tutto il villaggio (visto la grande adesione) e ne 
siamo molto felici! 
Come avrete notato, a differenza di quasi tutti, non vi abbiamo chiesto nulla al 
momento della prenotazione del posto, ma semplicemente di compilare il modulo e 
cliccare su invia e automaticamente il posto per i vostri figli è stato riservato. 
Crediamo nelle persone e nella fiducia reciproca… 
Per questo motivo vi chiediamo la correttezza visto che avete riservato il vostro 
posto con un semplice click… di essere puntuali nel versamento entro la data 
richiesta.  



In questo modo avremo il tempo necessario per contabilizzare il tutto e partire con 
la macchina organizzativa prima delle festività per poi accogliere i vostri bambini e 
ragazzi il 2 gennaio! 
 
Ci teniamo a specificare che in caso di mancata partecipazione per qualsiasi motivo 
(confidando in voi affinché siano motivi più che validi, per esempio salute & 
emergenze in famiglia), abbiamo già conteggiato anticipatamente la quota che 
possiamo stornare a voi famiglie in quanto riusciamo per tempo a NON avere delle 
spese e ci sembra corretto restituirvi quanto non ancora sostenuto. 
 

• Nel caso di una mancata partecipazione con avviso anticipato, entro il 
23/12/2022, verrà restituito il 30% della quota versata. 

• Nel caso di mancata partecipazione con avviso anticipato, dal 24/12/2022 al 
2/01/2023, verrà restituito il 15% della quota versata. 

 
 

È possibile consegnare la quota d’iscrizione direttamente al responsabile 
che sarà disponibile presso: 
 

ISTITUTO CANOSSIANO VIA DIAZ, BRESCIA: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e 

venerdì alle ore 16.05, al termine delle lezioni, fuori dall’istituto scolastico 

mandandomi un sms la sera precedente. 

Oppure chiamando il 333/3150242 dalle 16.00 alle 20.00 per fissare insieme un 

punto di ritrovo in altri orari. 

 

In caso vi sia più comodo effettuare un bonifico, vi lascio tutte le indicazioni 
necessarie. 
 
Coordinate bancarie:  
Associazione di Promozione Sociale Free 
Banca Intesa San Paolo 
CODICE IBAN: IT 49 O 030 69096061 00000 163912 
Causale da compilare con: nome e cognome bambino/a, quota associativa e 
partecipativa all’esperienza aggregativa invernale gennaio 2023 
 
Se farete il versamento direttamente al responsabile vi verrà immediatamente data 
una ricevuta di attestazione di pagamento. 
Se invece effettuerete il bonifico bancario, la ricevuta vi verrà rilasciata al rientro del 
camp: la consegneremo direttamente ai vostri figli o a voi genitori al momento del 
ritiro del proprio figlio. 
 
 



Si ricorda che nella quota è compreso anche il noleggio dell’attrezzatura, il casco 
(obbligatorio) e l’assistenza tecnica.  
In ogni caso, per chi preferisce usufruire della propria attrezzatura, in quanto è 
risaputo che l’utilizzo dei propri sci aiuta sicuramente la discesa, l’assistenza tecnica 
e il deposito per tutta la durata dell’esperienza sono garantiti dal nostro noleggio 
quindi, avendo concordato con lui un costo forfettario in base al numero di 
partecipanti sia per il noleggio che per il deposito, la quota di partecipazione 
all’esperienza rimane invariata. 
 
Ai fini organizzativi, avete segnalato al momento dell’iscrizione se si voleva usufruire 
o meno dell’attrezzatura a noleggio e a che tipo di attività sciistica preferivate 
aderire. 
Se qualcuno avesse cambiato idea per qualsiasi motivo sia sullo sport che sul 
noleggio vi chiedo gentilmente di avvisarci con un messaggio wapp al 333/3150242 
entro la prossima settimana. 
 
La stessa cosa se qualcuno avesse deciso di accompagnare e venire a ritirare il 
proprio figlio, in modo da poterci organizzare al meglio anche per i trasporti e le 
accoglienze. 
 
 
Per qualsiasi informazione è comunque possibile contattare il n. 333/3150242 Eros 


