
free
Vi lasciamo alcune indicazioni importanti per far sì che

tutto sia organizzato nel miglior modo possibile!!! 
Abbigliamento e materiale indispensabile:

 1 completino “maglietta, pantaloncino e calzettoni” per ogni giorno 
 1 telo per la doccia (accappatoio)
 1 costume
 2 felpe per la sera e un giubbino (in montagna il tempo cambia repentinamente)
 1 tuta da ginnastica per stare in casa
 1 pigiama
 1 k-way (in caso di mal tempo)
 1 beauty-case (spazzolino, dentifricio, crema solare, shampoo e docciaschiuma)
 Abbigliamento per l’allenamento quotidiano ( scarpe adatte x erba naturale e erba

sintetica) per il Basket scarpe adatte per svolgere attività all’interno del palazzetto dello
sport!

 Scarpe da ginnastica/trekking  (meglio se non sono a suola piatta)
 Ciabatte o infradito per la doccia
 Mini - zainetto da portare in trasferta
 Lenzuola e federa del cuscino o sacco a pelo estivo (dato che pernottiamo in una

casa in autogestione solo per noi! Per questione d’igiene personale, chiediamo ad ogni
partecipante di portare le proprie lenzuola e la propria federa del cuscino).

PS. Consiglio per i più “piccoli… e non solo”: preparate la valigia insieme a mamma e
papà, in modo da riconoscere le proprie cose!
Noi saremo sempre con loro, ma essere responsabili del proprio materiale è importante.

Ora e luogo di ritrovo: parcheggio Ortomercato di Bs dalle 8.30 alle 9.30 (verrete 
avvisati sul gruppo whatsapp che verrà creato al momento della vostra iscrizione, non 
sarà un gruppo di disturbo ma semplicemente informativo.)

Per motivi organizzativi, è richiesto il versamento di 250 € da versare entro il 10/05/2023.
Per il saldo finale di 135€ o di 170€ (con viaggio in Bus andata e ritorno compreso) 
il versamento dovrà essere effettuato entro il 10/06/2023.
Sarà possibile pagare direttamente ai responsabili del camp oppure effettuare bonifico
bancario (è possibile, se vi è più comodo, pagare anche in un'unica soluzione).

COORDINATE BANCARIE:
Associazione di promozione sociale free
Banca Intesa San Paolo
CODICE IBAN : IT49O0306909606100000163912

Vi chiedo una cortesia per facilitare l'organizzazione e la gestione delle iscrizioni:
se decidete di fare il bonifico bancario, è obbligatorio riportare nella causale la seguente
dicitura: NOME e COGNOME (bambino/a), AVVENTURA AGGREGATIVA INDIRIZZO SOCIALE
IN MONTAGNA (indicando lo sport praticato).

Si  ricorda  che  nella  quota  è  compreso  tutto  ciò  che  è  necessario  per  far  vivere
un’avventura sicura ed emozionante ai vostri figli; se volete lasciargli dei soldi per il gelato
e lo svago serale consiglio di non esagerare. 
A  fini  del  completamento  dell’iscrizione,  è  necessario  compilare  il  form  d’iscrizione  e
cliccare sul tasto invia.
Una volta fatto questo l’iscrizione è ufficiale e vi arriverà via mail una copia delle risposte
date.



Ci teniamo a specificare che 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
assicurazioni 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 e provincia.

Come avrete notato, a differenza di altre realtà, non vi  chiediamo 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 vi verrà 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 della quota entro la data richiesta. 
In questo modo avremo il tempo necessario per contabilizzare il tutto e rendere la macchina
organizzativa efficiente per poter regalare una  fantastica esperienza ai vostri figli.
Se per diversi motivi non potrete più partecipare avvisateci per tempo in modo da dare
l’opportunità ad altri bambini e ragazzi di poter partecipare.
I posti sono limitati e le richieste ogni anno aumentano.
Chi ci conosce ormai da diversi anni sa come lavoriamo e quanto ci teniamo a rendere unica
quest’esperienza.

Ci teniamo a specificare che in caso di mancata partecipazione per qualsiasi motivo 
(confidando in  voi  affinché siano  motivi  più  che validi:  salute  & emergenze in  famiglia)
abbiamo già conteggiato anticipatamente la quota che possiamo stornare a voi famiglie in
quanto riusciamo per tempo a non versarla e di conseguenza ci sembra corretto potervela
restituire.

 Nel caso di una mancata partecipazione con avviso anticipato, entro il  15/06/2023
verrà restituito il 20% della quota versata 

 Nel  caso  di  mancata  partecipazione  con  avviso  anticipato  dal  16/07/2023  al
2/07/2023 
(giorno di partenza) verrà restituito il 10% della quota versata.

Sarà  possibile  consegnare  la  quota  d’iscrizione  direttamente  al  responsabile
organizzativo dell’associazione Free 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 (Conti Eros) dalle 16.00 alle 20.00 per fissare insieme un
punto di ritrovo in altri giorni / orari.


