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Da 14 anni un vero e proprio villaggio dove al centro
ci sono le esigenze e i desideri dei ragazzi

Organizza

Montagna

Il soggiorno estivo per ragazzi nelle migliori località delle nostre montagne.

Dal 30 agosto al 6 settembre 2020
presso Casa per ferie “LE RAIS” a Pozza di Fassa (TN)

SI RIVOLGE AI BAMBINI DI 8 ANNI FINO AI RAGAZZI DI 14 ANNI

Dal 30 agosto al 6 settembre 2020
presso Casa per ferie “LE RAIS”
a Pozza di Fassa (TN)
Le vette di montagne famose e celebrate in tutto il mondo
si stagliano inconfondibili contro il cielo azzurro e sembrano proteggere la Val di Fassa con il loro possente abbraccio. Sono le Torri del Vajolet, il Sassolungo, il Catinaccio,
i Monzoni, la Marmolada... L’estate in Val di Fassa offre
una miriade di opportunità per lo sport e il divertimento a
cominciare da un numero infinito di sentieri e passaggiate.
Le attività che faremo insieme:
- Piscina
- Palazzo del ghiaccio
- Giro in mountain bike
- Rafting
- Orienteering
- Cena con delitto
- Caccia al tesoro
- Festa finale con falò

PARTENZA

ARRIVO

DOM. 30 AGOSTO ALLE ORE 9:30
dal parcheggio del Municipio a
Jesolo Paese.

DOM. 6 SETTEMBRE ALLE ORE
14:00 circa.

QUOTA PARTECIPAZIONE
€ 350,00 a partecipante
Iscrizione, maglia del campo ed
assicurazione RC € 30,00.

LA PROPOSTA COMPRENDE
La proposta comprende: Pensione completa - Merende e colazioni al sacco durante le escursioni - Diete speciali - Auto
privata a disposizione per ogni eventualità - Animazione, giochi e tornei - Assistenza per tutte le 24 ore - Maglietta del
campo estivo Materiale per i laboratori e le attività - Festa finale.
La proposta non comprende le spese di carattere personale, costi di eventuali impianti di risalita e tutto ciò che non è
indicato alla voce “La proposta comprende”.

INFORMAZIONI DA LEGGERE ATTENTAMENTE
Considerata l’eccezionalità di questo periodo si chiede che i ragazzi siano accompagnati dai genitori. Partendo tutti
insieme come previsto da programma.

PRIMA DI PARTIRE
COSA RICORDARE:

- Mascherine e gel igienizzante personale.
- Tessera sanitaria o fotocopia della stessa.
- Eventuali farmaci con relativa prescrizione o autorizzazione o
con posologia, firmata da un genitore (solo se necessari).
- 40 € per eventuali impianti di risalita, bike, piscina comunale.
- Crema solare, Autan, cerotti per vesciche.

ABBIGLIAMENTO E BIANCHERIA CONSIGLIATI:

- Asciugamani e lenzuola, biancheria personale.
- Abbigliamento comodo, adatto alla montagna (maglie m/m,
felpe e/o pile, pantaloni corti e lunghi, tuta, calzini lunghi e corti,
giaccone...).
- Scarponcini da trekking.
- 1 paio di scarpe da ginnastica di ricambio.
- K-way, cappello, zaino, borraccia (chi ce l’ha).

Sono vietati: videogiochi, iPod, iPad per evitare isolamenti e poterci divertire tutti insieme.
I telefoni cellulari verranno ritirati la sera dell’arrivo e sarà cura degli accompagnatori stabilirne le modalità di utilizzo che saranno,
comunque, limitate alle situazioni di eccezionalità.

MODULO DI ADESIONE
Quest’anno il Fun Village Montagna si svolgerà dal 30 agosto al 6 settembre 2020 presso Casa per
ferie “LE RAIS” a Pozza di Fassa (TN)
Il modulo va compilato in tutte le sue parti e consegnato ad un referente del New Fun Village tutti i
giorni tranne la domenica.

DATI RELATIVI AL BAMBINO
NOME (del bambino)
COGNOME (del bambino)
DATA E LUOGO DI NASCITA
INDIRIZZO
TELEFONO
EMAIL
CF PARTECIPANTE
NOME E COGNOME GENITORE (o del referente)
NOTE PARTOCOLARI
FIRMA GENITORE

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL FUN VILLAGE MONTAGNA 2020
1 La quota d’iscrizione è obbligatoria solo per chi non è già iscritto al Centro Estivo.
2 Il modulo di partecipazione dev’essere compilato in tutte le sue parti e firmato dal genitore.
3 L’iscrizione e i pagamenti si possono effettuare sia online che presso la sede del Centro Estivo, presso la scuola
Primaria C. Colombo in via del Bersagliere 10 a Jesolo Lido

4 Per l’iscrizione online visitare il sito www.funvillagejesolo.com e la quota di partecipazione al soggiorno in montagna può essere
corrisposta in 3 volte: € 150,00 al momento dell’iscrizione e i restanti in due volte entro il 15 agosto 2020.
5 Per i pagamenti presso la sede del Centro Estivo ci trovate tutti i giorni esclusa la domenica.
I pagamenti possono essere effettuati anche attraverso un bonifico presso Banca Prealpi IBAN IT56C0890436140029000000126
intestato a New FunVillage, causale: iscrizione FunVillage montagna 2020 + cognome e nome del partecipante.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 10 DELLA LEGGE 675/95 (TUTELA DELLA PRIVACY)
I dati da voi forniti sono oggetto di trattamenti informatici e/o manuali per lo svolgimento dell’attività del Fun Village, che potrà avvalersi
di terze parti per l’espletamento di attività di supporto e/o di adempimenti amministrativi/civilistici o fiscali, o per proporre diversi servizi
del Fun Village. I predetti dati potranno altresì essere forniti alla Pubblica Amministrazione che ne facesse richiesta nell’ambito di attività
di controllo e/o coordinamento o comunque di accordi che interessino il Fun Village. Potrete peraltro, in ogni momento, avvalervi di tutte
le facoltà previste dalla Legge di cui sopra (cancellazione, aggiornamento, ricognizione, attestazione, ecc) in ordine ai dati stessi.
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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

WWW.FUNVILLAGEJESOLO.COM
INFO@FUNVILLAGEJESOLO.COM

NEDDA FANCIO 339 1409010
NEWFUNVILLAGE
CON IL PATROCINIO DI

IN COLLABORAZIONE CON

