CIRCOLO RICREATIVO GRUPPO ITALGAS – TORINO

E S T A T E

R A G A Z Z I

Anche per il 2018 il CRAL Italgas ha deliberato di erogare un contributo ai
soci Cral, tesserati 2018 e 2017, che iscrivano i loro figli a Estate Ragazzi.
Quest’anno, in via sperimentale, accetteremo richieste anche da parte di
‘nonni’ per i propri nipoti, purché gli stessi nonni siano tesserati Cral Italgas
2018 e 2017.
Per accedere ai contributi è necessario valutare il tipo di soggiorno (indicato
più sotto), identificare le settimane desiderate e scrivere una mail alla nostra
casella di posta prenotazioni@cralitalgas.it, entro il 31/05/2018, indicando:
• i propri dati,
• il numero tessera Cral,
• i dati del ragazzo/a,
• le settimane e/o i periodi richiesti.
Per ogni iniziativa è stato indicato il numero massimo di contributi erogabili
che saranno corrisposti ai primi soci, in regola con il tesseramento 2018 e
2017, che si iscriveranno.
Si precisa che i contributi saranno versati nella misura di 1 per nucleo
familiare, fino a un importo massimo di 100 euro e corrisposti al termine delle
iniziative.
Alla conferma da parte nostra, i richiedenti dovranno contattare i referenti
dell’iniziativa desiderata, indicati nei link ai vari siti web, per concordare le
modalità di versamento delle quote previste da ciascuna associazione.
Tutte le transazioni economiche dovranno essere effettuate direttamente con
le associazioni titolari delle iniziative: il Cral non incasserà alcun importo.

I soci dovranno provvedere al tesseramento CRAL dei figli o dei
nipoti (costo € 4)
www.cralitalgas.itinfo@cralitalgas.itprenotazioni@cralitalgas.it
FacebookCralItalgas & Eventi Torino Piemonte
InstagramcralitalgasTwitterCral_Italgas
L.go Regio Parco 9 10153 Torino C. Fisc. 97641940016
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Settimane in città:
CH4 SPORTING CLUB

Settimane di sport e giochi

http://www.ch4sportingclub.it/centro-estivo-bambini/
Settimane estate in città dal 11 giugno al 14 settembre per bambini e ragazzi (3-15
anni), nella struttura di via Trofarello 10.
Costi a partire da € 110/settimana, variabili a seconda delle età ed attività; riduzione
del 10-20% per i soci CRAL Italgas, in base alla durata del soggiorno
Ulteriore contributo CRAL €100/ogni 2 settimane, anche non continuative, o
50/settimana, fino a un importo massimo di 100 euro, ai primi 6 iscritti

CINEMA SUMMER SCHOOL

“Immersi nelle storie”

http://www.babelica.it/cinemaschool/
Settimane estate in città dal 11 giugno al 13 luglio per bambini e ragazzi (8 - 13 anni)
presso la scuola Buoncompagni di via Vidua 1 a Torino
Costo a partire da € 120/settimana; riduzioni dal 10% al 15% per i soci CRAL Italgas
Ulteriore contributo CRAL €100/ogni 2 settimane, anche non continuative, o
50/settimana, fino a un importo massimo di 100 euro, ai primi 6 iscritti

Soggiorni estivi residenziali fuori città:
FRUTTO PERMESSO

Settimane in campagna

http://www.fruttopermesso.com/soggiorni-estivi/
Soggiorni residenziali a Bibiana (TO) per bambini e ragazzi (6 -14 anni)
Costo € 320 /settimana, con riduzione del 10% per i soci CRAL Italgas
Ulteriore contributo CRAL € 100/settimana, fino a un importo massimo di 100
euro ai primi 4 iscritti
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