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CIRCOLARE AI SOCI 
 

OGGETTO: Settimana Bianca a Predazzo (TN) – 06 - 13 gennaio 2013 

 

Cari Soci,  

siamo lieti di comunicarVi che anche quest'anno abbiamo organizzato la Settimana Bianca, dal 06 

al 13 gennaio 2013 a Predazzo (TN). 

A causa del limitato numero di guide, la precedenza verrà data ai Soci che praticano attività 

sportiva all’interno del nostro Gruppo. Verrà data inoltre, precedenza anche ai minori di 18 anni. 

Le quote per i partecipanti sciatori, comprensivo di spese guide, sono: 

 € 460,00 mezza pensione in camera doppia; 

 € 530,00 mezza pensione in camera singola. 

Le quote per gli accompagnatori non sciatori sono: 

 € 280,00 mezza pensione in camera doppia; 

 € 350,00 mezza pensione in camera singola. 

 

Per tutti gli sciatori non vedenti e ipovedenti che non usufruiranno della struttura indicata la quota 

di partecipazione è di € 180,00. 

Le quote sopra indicate non comprendono il rimborso per i pranzi delle guide, quantificato in  

€ 100,00. 

Le quote s’intendono per settimana intera e non è prevista nessuna riduzione sulla quota in caso di 

richiesta di soggiorni inferiori alle sette notti. 

In caso di mancata partecipazione verrà trattenuta la cifra di euro 330,00  (sciatori) o di euro 50,00 

(non sciatori ). 

Tutti gli interessati dovranno comunicare, prima di effettuare il pagamento della quota, la propria 

adesione a Giovanna Gossi (cell.: 3474415107 – uff.: 027799399) entro e non oltre il 26 novembre 

p.v.. 

L’Intera  quota di partecipazione dovrà essere versata  entro e non oltre il 7 dicembre 2012. 

 

I dati bancari a cui fare riferimento: IBAN: IT57R0335901600100000004341 

Intestato a: G.S.D. Non Vedenti Milano ONLUS 

 

Vogliamo sottolineare che i militari che ci vengono messi a disposizioni dalle varie Armi, sono 

guide e non maestri di sci. Premesso ciò, i principianti che intendessero aderire alla settimana 

bianca non potranno usufruire delle guide, ma sarà loro cura organizzarsi con dei maestri di sci a 

loro carico.  

Cordiali saluti 

           Il Presidente

 

Francesco Cusati 

       


