
CIRCOLARE SOGGIORNI ESTIVI 2019

Organizzazione dei soggiorni estivi 2019 riservati ai figli dei soci dipendenti  della
Regione Piemonte  dai 3 anni compiuti ai 18 anni non compiuti

PREMESSA

Il Consiglio Direttivo del CRAL Regione Piemonte ha deliberato, in attuazione delle finalità contenute
nel proprio Statuto, di attivare forme di assistenza a favore dei figli dei Soci attraverso il ricorso, tra
l’altro, all’erogazione di contributi per la partecipazione a Soggiorni Estivi 

I Soci Beneficiari del presente Bando sono :
 I soci dipendenti della Regione Piemonte (Giunta e Consiglio)
 I soci dipendenti della Regione Piemonte  in aspettativa e con contratto a tempo determinato
 I soci dipendenti degli enti CSI Piemonte (CSI),  Agenzia Piemonte Lavoro (APL), EDISU Piemonte

(EDISU), Agenzia per la Mobilità Piemontese (AMP), S.C.R. PIEMONTE (SCR), Agenzia Regionale
per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), IRES Piemonte.

 I soci pensionati ex dipendenti della Regione Piemonte  e degli Enti sopra citati

Iscritti al Cral Regione Piemonte entro il   28  MARZO 2019

I figli dei dipendenti NON soci e i figli dei soci non dipendenti (soci “aggregati”), possono avvalersi
delle  condizioni  di  favore  offerte  dai  diversi  operatori,  senza  però  usufruire  di  alcun  contributo
economico da parte del CRAL.

Il CRAL può disporre trattamenti differenziati a favore dei propri Soci.

Al  fine  di  razionalizzare  le  attività  organizzative  e  gestionali  dei  numerosi  soggiorni,  ed  in
considerazione della esperienza degli anni precedenti, nel bando per l’estate 2019 sono state confermate
le seguenti proposte
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SOGGIORNI IN CITTA’
dai 3 anni compiuti ai 18 anni non compiuti

I soggiorni in città sono “liberalizzati”

COSA SONO
1)  Per  soggiorni  IN  CITTA’  si  intendono  i  centri  estivi/estate  ragazzi  che  non  presuppongono  il
pernottamento fuori casa del bambino, ovvero l’attività all’interno del centro viene svolta nell’arco della
giornata, dal mattino al pomeriggio, dal lunedì al venerdì. 
2) Rientrano tra i soggiorni in città anche quelli svolti fuori dal proprio Comune di residenza purché sia
mantenuta la condizione indicata al precedente punto 1) ovvero l’attività all’interno del centro viene
svolta nell’arco della giornata, dal mattino al pomeriggio (NON pernottamento fuori casa del bambino). 
Si precisa a tal fine che il Centro estivo dovrà comunque essere situato in uno dei comuni limitrofi
al proprio comune di residenza o rispetto alla sede lavorativa. Non sono ammesse deroghe.  

a) ETA’ AMMESSA per i soggiorni in città
A ciascun dipendente è demandata la scelta del soggiorno cui affidare i propri figli dai 3 anni compiuti
ai 18 anni non compiuti:

 Non sono ammesse domande per bambini da 0 a 3 anni non compiuti.
 I 3 anni devono essere al massimo compiuti il 1° giorno di inizio del centro estivo.

 b) PERIODO DI SVOLGIMENTO dei soggiorni in città:
Il periodo di svolgimento dei soggiorni in città tiene conto, di norma, del calendario scolastico
regionale, pertanto i genitori potranno iscrivere i propri figli in un periodo compreso :

 Per  le  scuole  dell’infanzia  =>  tra  il   1  luglio  2019  e  il  6  settembre  2019,  salvo  diverso
provvedimento del proprio Comune circa  il  calendario scolastico,  da documentare alla
presentazione della domanda

 Per le scuole primarie, secondarie di I grado, secondarie di II° grado  = tra il 10 giugno 2019 e il
6  settembre 2019,  salvo diverso provvedimento del proprio Comune circa il  calendario
scolastico, da documentare alla presentazione della domanda

 Il periodo massimo rimborsabile è di 5 settimane per ogni figlio  *  .

c) ATTIVITA’ NON AMMESSE
 Non saranno ammesse al contributo le domande per attività  riconducibili ad Asili Nido
 Non saranno ammesse al contributo le richieste di rimborso per Asili Nido anche per bambini

che abbiamo già compiuto i 3 anni.
 Non  saranno  prese  in  considerazione  le  attività  di  proseguimento  di  ordinarie  proposte

formative/educative  riconducibili  alla  Scuola  dell’Infanzia;  pertanto  le  ricevute,  fatture,
attestazioni del Centro dovranno espressamente riportare che trattasi di attività per centro estivo.

 Le stesse indicazioni riportate al punto precedente valgono anche per tutte le altre strutture, non
solo per le Scuole dell’infanzia,  ovvero le attività indicate in fattura/ricevuta/attestazione del
centro  devono  essere  riconducibili  a  centri  estivi  /  estate  bimbi  /  estate  ragazzi,  non  sono
pertanto ammesse  le sole ricevute per “lezioni private a ore/giornate” anche se di gruppo.

 Non sono ammesse attività svolte nella giornata del sabato, le quali verranno tolte dal conteggio
dei giorni frequentati.

d) CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO
Ai fini dell’attribuzione del contributo, i Soci dipendenti vengono classificati in  QUATTRO
categorie: 
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1) Dipendenti con categoria A,B,C
2) Dipendenti con categoria D
3) Dipendenti con categoria D con Posizione Organizzativa (qualsiasi tipologia e fascia economica)
4) Dirigenti e Direttori 
 
Per quanto riguarda il CSI e la SCR: 
1) Dipendenti con categoria 3°,4° livello
2) Dipendenti con inquadramento nel 2°
3) Dipendenti inquadrati nel 1° livello e Quadri
4) Dirigenti e Direttori

La  spesa  sostenuta  –  debitamente  documentata  –  sarà  successivamente  rimborsata  dal  Cral  nella
seguente misura percentuale:
 60% per il  personale  di  categoria   A,B,  C e  personale  con inquadramento  nel  3°,4°

livello; su un  tetto massimo di spesa sostenuta dal socio pari a  € 20,00 al giorno e per  un
periodo massimo di 5 settimane  *  , per ogni figlio  ;

 55% per il personale di categoria D  e personale con inquadramento nel 2° livello ; su un
tetto massimo di spesa sostenuta dal socio pari a € 20,00 al giorno e per  un periodo massimo
di 5 settimane  *  , per ogni figlio  ;

 45% per il personale di categoria D con Posizione Organizzativa  (qualsiasi tipologia e
fascia  economica)  e  personale con inquadramento nel  1°  livello  e  Quadri;  su un  tetto
massimo di spesa sostenuta dal socio pari a € 20,00 al giorno e per  un periodo massimo di 5
settimane  *  ,  per ogni figlio  ;

 10% per il personale Dirigente e Direttori, su un tetto massimo di spesa sostenuta dal socio
pari a € 20,00 al giorno e per  un periodo massimo di 5 settimane  *  , per ogni figlio  .

* Elevabili fino a  7 settimane SOLO se non si usufruisce dei Soggiorni fuori città “liberalizzati” o
“proposti dal Cral”

e) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Ciascun Socio dipendente, così come definito in Premessa, che intenda richiedere il rimborso per le
spese sostenute per la partecipazione dei propri figli a soggiorni in città, deve presentare una domanda
per ogni figlio su apposito modulo predisposto dalla Segreteria del CRAL (MOD.1).

Alla domanda di partecipazione, debitamente compilata in ogni sua parte, dovranno essere allegati i
seguenti documenti:
 Per  ogni  figlio, DICHIARAZIONE  DI  FREQUENZA rilasciata  su  carta  intestata

dall’associazione/ente  E/O DICHIARAZIONE  ATTESTANTE  L’AVVENUTO
PAGAMENTO quali fatture e/o ricevute fiscali (ricevute fiscali rigorosamente con timbro,
numero e data), e/o bonifici bancari. 
Tutta  la  documentazione  –  Dichiarazioni  di
frequenza/Fatture/Ricevute/Bonifici/Bollettini postali-  deve essere  riferita a ciascun
figlio e completa di:
* timbro/intestazione del centro
* nominativo del  partecipante 
* periodi frequentati (con indicazione dal….al…, a titolo esemplificativo : dal 13/06/2017
al 16/06/2017 e così per tutte le settimane frequentate)
*  dei costi sostenuti
*  della tipologia di centro estivo 
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 Se  disponibile,  volantino pubblicitario  del  centro  estivo con  indicazione  delle  attività
svolte, dei periodi e dei costi

La  Segreteria Cral si riserva eventualmente  di richiedere dichiarazioni aggiuntive qualora la
documentazione fosse incompleta o non idonea rispetto a quanto indicato nel precedente punto E)

Non è  in  alcun  caso  ammessa  solo  l’autocertificazione  effettuata  dal  dipendente  di  avvenuto
pagamento e/o di frequenza

Il CRAL si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità dei documenti presentati  e delle
dichiarazioni rese.

Ciascun  Socio  dipendente  dovrà  presentare  la domanda  per  il  rimborso  dei  soggiorni  in  città
improrogabilmente  entro le ore 13.00 del 26 settembre 2019,  unicamente mediante consegna a
mano,    per consentire alla Segreteria un primo controllo sulla correttezza e sulla completezza  
della documentazione presentata 

 SOLO per i soci che prestano la propria attività lavorativa in sedi fuori Torino è data facoltà di
inviare la domanda tramite raccomandata A/R entro i termini stabiliti o tramite PEC  all’indirizzo
cralregionepiemonte@pec.it .

 Si avvisa che la documentazione pervenuta tramite raccomandata A/R o tramite PEC potrà  
essere inviata in un’unica soluzione e non potrà essere integrata nel caso fosse difforme a
quanto stabilito dal presente Bando.       

Dopo tale data non saranno, in nessun caso, accettate richieste di rimborso.

Il CRAL quindi  non accetterà  domande presentate oltre il  termine stabilito delle ore 13.00 del 26
settembre 2019 ovvero domande inviate a mezzo posta ordinaria, a mezzo e-mail o prive dei documenti
indicati precedentemente.

La  Segreteria  del  CRAL provvederà  a  rilasciare  apposita  ricevuta  di  avvenuta  presentazione  della
domanda,  a tal fine si richiede la consegna del  modulo di richiesta (MOD 1) in duplice copia  per
consentire l’apposizione del timbro di ricevuta sulla copia che verrà riconsegnata al socio presentatore. 
In caso di Raccomandata A/R farà fede il timbro sulla ricevuta di ritorno

4

mailto:cralregionepiemonte@pec.it


SOGGIORNI FUORI CITTA’ “LIBERALIZZATI”
dai 6 anni compiuti ai 18 anni non compiuti

COSA SONO
1) Per soggiorni FUORI CITTA’ si intendono i centri estivi, campi, colonie, stage che presuppongono
il pernottamento presso la struttura, ovvero l’attività viene svolta 24H/24 all’interno del centro.
È escluso il trasporto a/r.
2) Per i  soggiorni fuori città rientrano solo le strutture dislocate nel territorio italiano.
Sono pertanto esclusi i Viaggi Studio all’estero che  non sono oggetto di rimborso da parte del
Cral .

a) ETA’ AMMESSA per i soggiorni fuori città liberalizzati
E’ demandata a ciascun dipendente la scelta del soggiorno fuori città a cui far partecipare i propri figli
dai 6 anni compiuti ai 18 anni non compiuti. 
 Non sono ammesse domande per bambini da 0 a 6 anni non compiuti.
 I 6 anni devono essere al massimo compiuti il 1° giorno di inizio del soggiorno estivo. 

b) PERIODO DI SVOLGIMENTO dei soggiorni fuori città
Il periodo di svolgimento dei soggiorni fuori città tiene conto di norma del calendario scolastico
regionale, pertanto i  genitori  potranno iscrivere i  propri  figli  presso i  vari  soggiorni  in un periodo
compreso tra l’ 8 giugno 2019 e l’8 settembre 2019

 La frequenza massima rimborsabile dal Cral è solo di 2 settimane (14 giorni).   

c) CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO
Ai fini dell’attribuzione del contributo, i Soci dipendenti vengono classificati in  QUATTRO
categorie: 

1) Dipendenti con categoria  A,B,C
2) Dipendenti con categoria D
3) Dipendenti con categoria D con Posizione Organizzativa (qualsiasi tipologia e fascia economica)
4) Dirigenti e Direttori

Per quanto riguarda il CSI e la SCR: 
1) Dipendenti con categoria 3°,4° livello
2) Dipendenti con inquadramento nel 2°
3) Dipendenti inquadrati nel 1° livello e Quadri
4) Dirigenti e Direttore.

La spesa sostenuta – debitamente documentata (trasporto escluso)  – sarà successivamente rimborsata
dal Cral nella seguente misura percentuale:

 60% per il  personale di categoria A, B, C e personale con inquadramento nel 3°,4°  
livello; da applicare su un tetto massimo di spesa sostenuta dal socio pari a € 50,00 al  
giorno per ogni figlio;

 55% per il personale di categoria D e personale con inquadramento nel 2° livello;  da  
applicare su un tetto massimo di spesa sostenuta dal socio pari a € 50,00 al giorno per ogni  
figlio;

 45% per il personale di categoria D con Posizione Organizzativa  (qualsiasi tipologia e
fascia economica)  e personale con inquadramento nel 1° livello e Quadri ; da applicare su
un tetto massimo di spesa sostenuta dal socio pari a € 50,00 al giorno, per ogni figlio;
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 10% per  il  personale  Dirigente  e  Direttori,  da  applicare  su  un  tetto  massimo di  spesa
sostenuta dal socio pari a € 50,00 al giorno, per ogni figlio.

e) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Ciascun Socio dipendente, così come definito in Premessa, che intenda richiedere il rimborso per le
spese  sostenute  per  la  partecipazione  dei  propri  figli  a  soggiorni  fuori  città,  deve  presentare  una
domanda per ogni figlio su apposito modulo predisposto dalla Segreteria del CRAL (MOD.2).

Alla domanda di partecipazione, debitamente compilata in ogni sua parte, dovranno essere allegati i
seguenti documenti:
 Per  ogni  figlio, DICHIARAZIONE  DI  FREQUENZA rilasciata  su  carta  intestata

dall’associazione/ente  E/O DICHIARAZIONE  ATTESTANTE  L’AVVENUTO
PAGAMENTO quali fatture e/o ricevute fiscali (ricevute fiscali rigorosamente con timbro,
numero e data), e/o bonifici bancari.
Tutta  la  documentazione  –  Dichiarazioni  di
frequenza/Fatture/Ricevute/Bonifici/Bollettini postali-  deve essere  riferita a ciascun
figlio e completa di:
* timbro/intestazione del centro
* nominativo del  partecipante 
* periodi frequentati (con indicazione dal….al…, a titolo esemplificativo : dal 13/06/2017
al 16/06/2017 e così per tutte le settimane frequentate)
*  dei costi sostenuti
* della tipologia di centro estivo 

      Se disponibile, volantino pubblicitario del centro estivo con indicazione delle attività svolte,
dei periodi e dei costi

La  Segreteria Cral si riserva eventualmente di richiedere dichiarazioni aggiuntive qualora la
documentazione fosse incompleta o non idonea rispetto a quanto indicato nel precedente punto E)

Non è  in  alcun  caso  ammessa  solo  l’autocertificazione  effettuata  dal  dipendente  di  avvenuto
pagamento e/o di frequenza

Il CRAL si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità dei documenti presentati  e delle
dichiarazioni rese.

Ciascun Socio dipendente  dovrà presentare la domanda per il rimborso dei soggiorni fuori  città
improrogabilmente  entro le ore 13.00 del 26 settembre 2019,  unicamente mediante consegna a
mano,    per consentire alla Segreteria un primo controllo sulla correttezza e sulla completezza  
della documentazione presentata 

 SOLO per i soci che prestano la propria attività lavorativa in sedi fuori Torino è data facoltà di
inviare la domanda tramite raccomandata A/R entro i termini stabiliti o tramite PEC  all’indirizzo
cralregionepiemonte@pec.it .

 Si avvisa che la documentazione pervenuta tramite raccomandata A/R o tramite PEC potrà  
essere inviata in un’unica soluzione e non potrà essere integrata nel caso fosse difforme a
quanto stabilito dal presente Bando.       

Dopo tale data non saranno, in nessun caso, accettate richieste di rimborso.
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Il CRAL quindi  non accetterà  domande presentate oltre il  termine stabilito delle ore 13.00 del 26
settembre 2019 ovvero domande inviate a mezzo posta ordinaria, a mezzo e-mail o prive dei documenti
indicati precedentemente.

La  Segreteria  del  CRAL provvederà  a  rilasciare  apposita  ricevuta  di  avvenuta  presentazione  della
domanda.  A tal fine si richiede la consegna del  modulo di richiesta in duplice copia (MOD. 2) per
consentire l’apposizione del timbro di ricevuta sulla copia che verrà riconsegnata al socio presentatore.
In caso di Raccomandata A/R farà fede il timbro sulla ricevuta di ritorno

ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

a) È istituita una Commissione Colonie, nominata dal Comitato Esecutivo con propria deliberazione,
che predispone le modalità di accesso ai Soggiorni Estivi per l’anno 2019 e i criteri di assegnazione
del contributo, come indicati nella presente Circolare.

b) La Commissione ha altresì stabilito che il contributo richiesto per la partecipazione a soggiorni in
città  è  cumulabile  con  il  contributo  richiesto  per  la  partecipazione  a  soggiorni  fuori  città
“liberalizzati” o “proposti dal Cral”, mentre il contributo richiesto per la partecipazione a  soggiorni
fuori città proposti dal Cral NON è cumulabile con il contributo richiesto per la partecipazione a
soggiorni fuori città “liberalizzati”

c) La Commissione  Colonie,  dopo il  termine  di  consegna delle  domande di  partecipazione  del  26
settembre 2019,  effettuerà  le  opportune  verifiche  e  controlli  a  campione  sulla  documentazione
pervenuta.

d) La Commissione, a chiusura delle verifiche effettuate, redige apposito verbale che viene sottoposto
per l’approvazione al Comitato Esecutivo.

e) Il Comitato Esecutivo del CRAL, dopo l’approvazione del verbale della Commissione, predispone
l’assegnazione  del  contributo  agli  aventi  diritto,  secondo  il  criterio  che  tutte  le  domande
regolarmente presentate  e conformi a quanto stabilito  dalla presente Circolare saranno accolte e
avranno diritto al contributo. 

f) L'effettuazione del calcolo per l'attribuzione del  contributo verrà fatta tenendo conto di  una  
tolleranza di 5,00€ in eccesso o in difetto, per cui entro questo range nulla sarà dovuto.

g) Verrà data comunicazione personale solo agli eventuali esclusi dal contributo, con le motivazioni
del diniego, prima dell’erogazione dei contributi agli aventi diritto.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

a) Terminata l’istruttoria tecnica da parte della Segreteria del CRAL e la fase di verifica e controllo
sulla  documentazione  da  parte  della  Commissione  Colonie,  ai  Soci  in  servizio  verrà  data
informazione tramite invio del comunicato con posta elettronica per tutti i Soci. 

b) Il contributo verrà erogato  verrà erogato tramite bonifico bancario intestato al Socio presentatore
della domanda, in base al codice IBAN indicato nella domanda di contributo

c) Al fine di evitare problematiche durante la fase del pagamento, si prega di controllare molto
bene l’iban che viene indicato sulla domanda 

OSSERVAZIONI E RECLAMI

a) Eventuali osservazioni e reclami possono essere presentati in forma scritta, presso la Segreteria  
del CRAL,  entro 30  giorni solari   dalla comunicazione relativa all’erogazione del contributo o  
dalla comunicazione dell’eventuale diniego.

b) Le osservazioni ed i reclami presentati verranno esaminati dal Comitato Esecutivo, che delibererà in
merito, provvedendo a darne comunicazione agli interessati entro i 30 giorni successivi.
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SOGGIORNI FUORI CITTA’         “  PROPOSTI DAL CRAL”  

La Commissione Colonie per l’anno 2019 ha deliberato di proporre ai soci  i seguenti soggiorni estivi
fuori città:

COOPERATIVA SOCIALE ALICE – SENIGALLIA 
EQUIN’OZIO S.R.L. - CASTELLAMONTE
SOCIAL TOUR S.R.L – ALASSIO, BORDIGHERA E MARINA DI MASSA
SUMMERCHAMPIONS S.S.D.  – SAUZE D’OULX
NOVITA’ 2019 -  YACHT CLUB ITALIANO - GENOVA

Anche  per  i  soggiorni  fuori  città  proposti  dal  Cral (mare  montagna  campagna,  come  da  schede
illustrative allegate alla presente circolare) il  contributo da parte del CRAL è  differenziato in base alla
categoria di appartenenza, come di seguito riportato:

 60% per il  personale di categoria A, B, C o personale con inquadramento nel 3°,4°  
livello

 55% per il personale di categoria D o personale con inquadramento nel 2° livello
 45% per il personale di categoria D con Posizione Organizzativa  (qualsiasi tipologia e

fascia economica)  o personale con inquadramento nel 1° livello e Quadri
 10% per il personale Dirigente e Direttori

La frequenza massima rimborsabile dal Cral è solo di 2 settimane; dalla 3° settimana di frequenza in
poi, il costo è totalmente a carico del dipendente. 

Si  ricorda  che,  come  già  indicato  al  precedente  paragrafo  “erogazione  del  contributo”,   il
contributo  richiesto  per  la  partecipazione  a   soggiorni  fuori  città  proposti  dal  Cral  NON  è
cumulabile con il contributo richiesto per la partecipazione a soggiorni fuori città “liberalizzati”.

Per  tali  motivi  coloro che frequenteranno un soggiorno fuori  città  proposto  dal  Cral  non potranno
richiedere il rimborso per la partecipazione a soggiorni estivi fuori città “liberalizzati”

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTI
per SOGGIORNI FUORI CITTA’ PROPOSTI  DAL  CRAL

PRENOTAZIONE
La  prenotazione del/i  soggiorno/i  potrà  essere  fatta  tramite  e-mail  all’indirizzo:
soggiorniestivi@regione.piemonte.it  allegando il  modulo di prenotazione compilato in ogni sua
parte e firmato, o con consegna a mano presso la Segreteria Cral, a partire dalle ore 10,00 del
giorno 8 Aprile 2019  e fino alle ore 13.00 del 6 Maggio 2019  (salvo esaurimento dei
posti disponibili prima della scadenza).  

SOLO per EQUIN’OZIO la prenotazione dovrà avvenire  via e-mail a partire dalle
ore 10,00 del giorno  8 Aprile 2019  e  fino alle ore 13.00 del 6 Maggio 2019 (salvo
esaurimento dei posti disponibili prima della scadenza).

Non saranno tenute in considerazione le e-mail che perverranno prima delle ore 10,00 del giorno 8
Aprile 2019 e dopo le ore 13,00 del giorno  6 Maggio 2019.  

8

mailto:cral@regione.piemonte.it
mailto:cral@regione.piemonte.it


PAGAMENTI
Entro il 6  Maggio 2019 dovrà essere effettuato il pagamento di un acconto così come indicato nel
relativo modulo di iscrizione, sia per coloro che non rateizzano, sia per coloro che usufruiranno della
rateizzazione  stipendiale.  Entro  tale  data  deve  essere  CONSEGNATO  IL  MODULO  DI
PARTECIPAZIONE IN ORIGINALE presso la Segreteria Cral.  

N.B. Si ricorda che si potrà accedere alla rateizzazione esclusivamente se l’importo complessivo
dei soggiorni prenotati supera € 120,00 per dipendente.

Coloro che non verseranno l’acconto entro la suddetta data, saranno automaticamente esclusi
dagli elenchi dei partecipanti ai soggiorni estivi proposti dal Cral.

Entro il 30 Maggio 2019 dovrà avvenire il  pagamento del saldo per coloro che non usufruiscono
della rateizzazione stipendiale.

Il mancato pagamento del saldo (anche a causa di malattia, trasferta, ferie, ecc,) entro la data
sopra indicata determinerà tassativamente l’annullamento della partenza per il  soggiorno e la
perdita dell’acconto versato.

I  pagamenti  potranno essere effettuati  c/o  la  Segreteria  Cral  con contanti,  bancomat,  carte,  assegni
oppure tramite bonifico bancario intestato a :
CRAL REGIONE PIEMONTE  codice IBAN IT 22 K 05034 01005 000000021400
con indicazione nella causale dei seguenti dati:

- cognome e nome del socio
- cognome e nome del figlio
- soggiorno scelto
- turno scelto 

In caso di pagamento tramite bonifico occorre inviate una copia del bonifico via e-mail all’indirizzo
soggiorniestivi@regione.piemonte.it 

Eventuali iscrizioni fuori dai termini sopra stabiliti potranno essere accettate alle seguenti condizioni:
 Dovrà essere versato l’intero importo all’atto dell’iscrizione.
 L’accettazione è subordinata alla preventiva autorizzazione del responsabile del centro prescelto.
 Dovranno essere rispettate le condizioni del centro che potranno anche variare rispetto al costo

iniziale, soprattutto in relazione all’eventuale aumento della tariffa viaggio applicata dalle varie
compagnie.

RINUNCE E PENALITA’

Si ricorda che nel caso di mancata fruizione del soggiorno prenotato sia con pagamento in contanti che
con la rateizzazione stipendiale,  l’eventuale disdetta DEVE ESSERE COMUNICATA via e-mail
entro e non oltre la data del    23 Maggio 2019.

La mancata comunicazione di disdetta entro il termine stabilito, determinerà tassativamente la
perdita dell’acconto versato ed il pagamento di eventuali penalità che applicheranno le strutture.

Si precisa che le penalità sono da calcolarsi sull’intero ammontare della quota versata dal CRAL ai
Centri fornitori dei soggiorni estivi dei ragazzi, e non soltanto sulla quota di partecipazione a carico del
dipendente.

*Nessuna penalità fino al     23 Maggio 2019*
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*30% della quota di partecipazione fino al    30 Maggio 2019 *
*Qualsiasi  disdetta  successiva  al  30  Maggio  2019*  comporterà  la  perdita  da  parte  del
dipendente dell’intero importo versato, che andrà parzialmente a coprire le penali applicate dai
Centri  fornitori  dei  soggiorni  estivi  dei  ragazzi*;  inoltre  il  dipendente  è  tenuto  a  saldare
totalmente il costo della penale comunicata dal fornitore del soggiorno. 
(*salvo diverse indicazioni dei vari centri estivi circa le % di penalità e le date per le disdette)

Solo nel caso in cui la partecipazione al soggiorno verrà meno per indisposizione grave, debitamente e
tempestivamente documentata, il CRAL interferirà al fine di ridurre o azzerare le eventuali penali che
verranno determinate dai responsabili dei centri fornitori dei soggiorni estivi per ragazzi. In ogni caso il
Cral non risponderà circa le penalità applicate dalle Strutture.

Si precisa che la documentazione medica,  che determina l'indisponibilità a frequentare il soggiorno,
dovrà essere trasmessa  alla  Segreteria  del  CRAL immediatamente  e  comunque  non oltre  3 giorni
dall’inizio malattia.

Il CRAL declina ogni responsabilità in caso di infortuni, incidenti o danni che potrebbero accadere ai
partecipanti ai soggiorni. Eventuali aperture di sinistri con richiesta danni saranno imputabili solo ai
centri estivi, i quali hanno l'obbligo di assicurare i partecipanti ai soggiorni.

Tutta la documentazione e modulistica inerente i soggiorni estivi si potrà trovare sul sito internet del
Cral www.cralregionepiemonte.it o presso la Segreteria del Cral.

Per eventuali informazioni e chiarimenti, si invitano i dipendenti a rivolgersi alla Segreteria del Cral al
seguente numero    011/432.2033  .

N.B. Non saranno accettate prenotazioni per telefono.

CONVENZIONI CON CENTRI ESTIVI
Sono state stipulate convenzioni con alcuni centri sportivi i quali riserveranno un prezzo di favore ai
soci Cral Regione Piemonte per i soggiorni estivi in città o fuori città

Di seguito sono indicati i recapiti telefonici delle strutture; qualora vi  interessasse conoscere i prezzi
riservati, non esitate a contattarli

LAPOLISMILE - Via Mombasiglio, 62 – 10136 Torino - Tel 011/35.28.55  www.polismile.it  e-mail:
verdestate@polismile.it     (VERDESTATE  AL  PARCO  RUFFINI  e  ALL’IMPIANTO  SPORTIVO
GAIDANO)
 
 
BRICKS4KIDZ    -  C.so Francia 30 - Torino  -  www.bricks4kidz.it   -      Cell. 3806484200 
https://www.bricks4kidz.it/torino/attivita/campi-estivi  
10% sconto sulle attività dei seguenti campi  estivi 

Centro creativo Bricks 4 Kidz di Via Frejus & Sport Club Cenisia di Via Cesana, 12 
Centro Giovanile Artigianelli Engim Piemonte di Corso Palestro 14
Museo dell'Automobile di Torino - Corso Unità d'Italia 40

GAZZETTA SUMMER CAMP, Vacanze Multisportive,  Natura,  Fotografia,  Musica,  Lingue Straniere,
Camp Tecnici  e  Stage di Alta Specializzazione,  all’interno del SOLO territorio ITALIANO delle Dolomiti
Trentine  e  del  Friuli  Venezia  Giulia  ,  Piemonte  e  Lombardia Prezzo  scontato  di  euro  50,00  rispetto  alle
quotazioni ufficiali riportate nel catalogo generale e indicate nel sito www.gazzettasummercamp.it. 
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YACHT CLUB ITALIANO Sconto  del  10% per  i  CAMPUS  ESTIVI  IN  BARCA  A  VELA
ARCIPELAGO DE LA MADDALENA – SARDEGNA.  
Per informazioni www.yachtclubitaliano.it/it/news-61/cruise-college.html     

RONCHI VERDI  -   C.so Moncalieri  466/16 – TORINO – tel  011 6612146-  www.ronchiverdi.it
Agevolazioni  riservate  ai  figli  dei  soci  Cral  Regione  Piemonte –  GIORNATA  DI
PRESENTAZIONE 8 MAGGIO 2019 dalle ore 18.30

FIC - Federazione Italiana Canottaggio -   SABAUDIA (LT) - campi estivi a rivolti a ragazze e
ragazzi  dai  10  ai  16  anni,  in  collaborazione  con  la  Marina  Militare.  Per  info  e  iscrizioni:
scuolaitalianacanottaggio@canottaggio.org

               
   Il Presidente del CRAL Regione Piemonte
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Referenti:

Simona Ocone 011/432.2201
Antonella Sorbini 011/432.4566
Silvana Gibin  011/432.3044
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Alessia Paolino 011/432.4920
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BORDIGHERA (IM)
Destinato a minori in età compresa tra i 6 e 17 anni

TEMA DEL SOGGIORNO : FUNNY ENGLISH  - AQUATIC SPORTS  
 

1° TURNO – dal 16 giugno al  29 giugno  2019  (14 giorni-13notti)
2° TURNO – dal 30 giugno  al 13 luglio 2019  (14 giorni-13 notti)

Il rimborso del CRAL al dipendente  verrà calcolato con le percentuali previste nel
bando, sul prezzo totale  di € 920,00 escluso il viaggio**

La quota è comprensiva di VITTO E ALLOGGIO colazione, pranzo (o pranzo al
sacco), merenda, cena. Sistemazione in camere multiple. Gadget in regalo, attività varie
(Laboratori manuali o multimediali, giochi all’aperto, attività sportive, tuffi al mare o
passeggiate in montagna) escursioni,   Parco Acquatico “Le Caravelle”,  assistenza di
personale qualificato, assistenza infermieristica, polizza assicurativa.

COSTI AGGIUNTIVI
Viaggio  A/R  in  bus   al  raggiungimento  del  numero  minimo  di  partecipanti
diversamente in treno da Torino porta Nuova. Orari da definire – € 70,00
Gite aggiuntive da 30€ a 40€ a partecipante
Temi soggiorno COSTO DA PAGARE DIRETTAMENTE IN STRUTTURA (da
un minimo di €50 a un massimo di € 100 per ogni tema scelto)

www.socialtour.it 
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ALASSIO
Destinato a minori in età compresa tra i 6 e 14 anni

TEMI DEL SOGGIORNO : 
BASKET CAMP  (1° turno)– DIFESA PERSONALE (2° turno) –
CODING&ROBOTICA (3° turno) -  JUNIOR CHEF (4° turno) -  

FUNNY    ENGLISH -  FUNNY&SPORT

1° TURNO – dal 16 giugno al  29 giugno  2019  (14 giorni-13notti)
2° TURNO – dal 30 giugno  al 13 luglio 2019  (14 giorni-13 notti)
3° TURNO – dal 14  luglio al  27 luglio   2019  (14 giorni-13notti)
4° TURNO – dal 28 luglio al 10 agosto 2019 (14 giorni-13 notti)

Il rimborso del CRAL al dipendente  verrà calcolato con le percentuali previste nel
bando,  sul prezzo totale  di € 920,00 escluso il viaggio**

 La quota è comprensiva di VITTO E ALLOGGIO colazione, pranzo (o pranzo al
sacco), merenda, cena. Sistemazione in camere multiple. Gadget in regalo, attività varie
(Laboratori manuali o multimediali, giochi all’aperto, attività sportive, tuffi al mare o
passeggiate  in  montagna)  escursioni,   Parco  Acquatico  “Le  Caravelle”,   Doctor
Academy,  assistenza  di  personale  qualificato,  assistenza  infermieristica,  polizza
assicurativa.

COSTI AGGIUNTIVI
Viaggio  A/R  in  bus   al  raggiungimento  del  numero  minimo  di  partecipanti
diversamente in treno da Torino porta Nuova. Orari da definire – € 70,00
Gite aggiuntive da 30€ a 40€ a partecipante
Temi soggiorno COSTO DA PAGARE DIRETTAMENTE IN STRUTTURA (da
un minimo di €50 a un massimo di € 100 per ogni tema scelto)

www.socialtour.it
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MARINA DI MASSA
Destinato a minori in età compresa tra i 6 e 14 anni

TEMA DEL SOGGIORNO : CIRCO  (1° turno) -  SCHERMA  (2° turno)- 
 FUNNY ENGLISH – FUNNY SPORT

1° TURNO – dal 07 luglio al 20 luglio 2019 (14 giorni-13 notti)
2° TURNO – dal 21 luglio al 03 agosto 2019  (14 giorni-13 notti)

Il rimborso del CRAL al dipendente  verrà calcolato con le percentuali previste nel
bando,  sul prezzo totale  di € 920,00 escluso il viaggio**

 
 La quota è comprensiva di VITTO E ALLOGGIO colazione, pranzo (o pranzo al
sacco), merenda, cena. Sistemazione in camere multiple. Gadget in regalo,  attività varie
(teatro, sale polifunzionali, impianti sportivi, piscina con scivolo,   beach volley, beach
soccer,  pallacanestro  e  minigolf.),  disco  sotto  le  stelle,  serata  crepes,  pirata  party,
escursioni:  Acqua  Village  di  Cecina,  assistenza  di  personale  qualificato,  assistenza
infermieristica, polizza assicurativa.

COSTI AGGIUNTIVI
**Viaggio  A/R   in  bus  al  raggiungimento  del  numero  minimo  di  partecipanti
diversamente in treno da Torino porta Nuova. Orari da definire – € 95,00 
Gite aggiuntive da 30€ a 40€ a partecipante
Temi soggiorno COSTO DA PAGARE DIRETTAMENTE IN STRUTTURA (da
un minimo di €50 a un massimo di € 100 per ogni tema scelto)

www.socialtour.it
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Marina di Marzocca, Senigallia (AN)
C/o la Casa di Vacanze Domus

CORSO DI WINDSURF E SUP 
Destinato a minori in età compresa tra 6 e 13 anni

TURNO UNICO dal 28 giugno al 12 luglio 2019  (gg.14)

Il rimborso del CRAL al dipendente  verrà calcolato con le percentuali previste nel
bando, sul prezzo totale  di € 900,00 escluso il viaggio*

*Prezzo del viaggio A/ R da Torino  €….  ANCORA DA DEFINIRE

Il programma del soggiorno offre un’alternanza di attività differenti al fine di rendere il
soggiorno una reale  occasione  di  crescita  e  di  divertimento.  Le attività  spaziano dai
tornei sportivi nei campi attrezzati limitrofi alla struttura, ai grandi giochi di gruppo, ai
laboratori artistico-espressivi tenuti da operatori esperti del settore. Serate a tema, giochi
in maschera, musica e racconti sotto le stelle.
MARE E SPIAGGIA  Attività libere e giochi in spiaggia .  Presenza di assistente al
salvataggio durante le attività.
SPORT   Tornei di Calcetto, Beach volley, Basket, Ping pong, Racchettoni, Gioco-sport,
biliardino. CORSO DI WINDSURF E SUP 4 lezioni comprese
LABORATORI:  MASTERCHEF  JUNIOR  ARTISTICA  MENTE  ART  GAMES
CLUB DEL CARTOON
ESCURSIONI Visita di Senigallia +  1 gita a sceltra INCLUSA tra:  Parco Acquatico
Verde Azzurro, Fiabilandia , Mirabilandia, Italia in miniatura e Acquario di  Cattolica,
Parco Oltremare, Grotte di Frasassi , Skypark Parco Avventura

La quota è comprensiva di pensione completa, attività ludiche, ricreative e culturali come
indicato,  assistenza  medica  h24,   animazione  ed  organizzazione  del  tempo  libero,
servizio di lavanderia, assicurazione RCT
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Turismo di campagna

CASTELLAMONTE (Torino)

Il  centro  Equin’Ozio  è  situato  sulle  colline  sovrastanti  l’abitato  di  Castellamonte  in  un
ambiente boschivo; la casa, una tipica costruzione canavesana, è stata ristrutturata rispettando
la sua originalità.

TURNI BISETTIMANALI  Destinato a minori nati tra il 2002 e il 2013

      1° TURNO:   dal  16  giugno al  29 giugno  2019
      2° TURNO: dal  30 giugno  al 13 luglio 2019
      3° TURNO: dal 14 luglio al 27 luglio 2019
      4° TURNO: dal  28 luglio al 10 agosto 2019
      5° TURNO: dal 11 agosto al  24 agosto  2019  

TURNI SETTIMANALI Destinato a minori nati tra il 2002 e il 2013

7° TURNO: dal 28 luglio al 3 agosto 2019
8° TURNO: dal 4 agosto al 10 agosto 2019
9° TURNO: dal 11 agosto al 17 agosto 2019

10° TURNO: dal 18 agosto al 24 agosto 2019
                                                11° TURNO:  dal 25 agosto al 31  agosto  2019

Il rimborso del CRAL al dipendente  verrà calcolato con le percentuali previste nel
bando, sul prezzo totale  di € 1.040,00 per i turni bisettimanali   e di € 570,00 per i turni

settimanali

La quota è comprensiva di pensione completa, 1 ora di sella al giorno, esercizi in maneggio alle tre
andature,  passeggiate  guidate,  pony-games,  giochi  equestri,  morfologia  del  pony/cavallo,  cura  e
governo  del  cavallo,  assistenza  sanitaria,  copertura  assicurativa,  servizio  di  lavanderia,  corso  di
inglese con lezioni frontali di 1 ora e  conversazione inglese con insegnante madrelingua inglese
durante tutte le attività 
Inoltre sono previste le seguenti attività:  giochi nel parco, attività teatrali,  serigrafia sul tessuto,
laboratori, tornei, orienteering. E’ prevista una giornata al parco acquatico di Cigliano con biglietto
di ingresso a carico del ragazzo/a.

Il viaggio di andata e ritorno è escluso.

N.B. PER OGNI TURNO I POSTI DISPONIBILI SONO LIMITATI
Considerate le numerose richieste per questo soggiorno, inizialmente, per dare la possibilità a
tutti di partecipare, si potrà effettuare la prenotazione per un solo turno per figlio. La scelta del
secondo turno verrà collocata in lista d’attesa.
La  compilazione  dei  turni  sarà  effettuata  secondo  l’ordine  cronologico  di  presentazione  delle
domande. Si darà comunque precedenza ai soci dipendenti.
IMPORTANTE -  Documenti necessari:
E’ obbligatoria la tessera associativa dello C.S.A. In., rilasciata dalla Equin’Ozio S.S.D. all’arrivo
presso il  centro,  esibendo il  certificato medico per la  pratica della attività  sportiva a livello non
agonistico e il certificato di vaccinazione antitetanica. Il costo della tessera è di € 10,00 comprensive
delle spese di segreteria. Questo tessera è valida per l’anno 2019 e include una copertura assicurativa
infortuni per la pratica dell’attività equestre.
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STAGE DI CALCIO,TENNIS, VOLLEY,
BASKET, DANZA E MULTISPORT

Hotel Relais des Alpes -  P.zza III Risorgimento Alpini 24 – Sauze d’Oulx

Destinato a minori in età compresa tra 6 e 18 anni non compiuti

1° TURNO –  dal  16 giugno al  29 giugno 2019  (gg.14)*
2° TURNO – dal   30 giugno  al  13 luglio 2019   (gg.14)*
3° TURNO – dal   14 luglio al  27 luglio 2019  (gg.14)*

Il rimborso del CRAL al dipendente  verrà calcolato con le percentuali previste nel
bando, sul prezzo totale  di € 950,00

*Possibilità di effettuare solo 1 settimana al costo di € 550,00

Per  coloro  che  vogliono  perfezionarsi  e  per  chi  invece  ha  voglia  di  iniziare,  nel
programma oltre al calcio ed  al tennis, sono stati inseriti la pallavolo, lo stage di danza
ed il corso di basket per privilegiare la componente femminile della vacanza. 
Lo  “stage  multisport”,  inoltre,  permette  ai  partecipanti  di  provare  e  valutare  tante
tipologie di sport senza inquadrarsi subito in un unico filone specifico. Oltre alle attività
sportive, il tempo libero viene organizzato con attività ludiche, culturali  e serate a tema
proposte dal nostro staff di animazione

 La quota è comprensiva di pensione completa, viaggio A/R in bus (solo per chi fa le due
settimane),  corsi  sportivi,  a  scelta  tra  quelli  indicati,  con  istruttori  federali,  attività
ludiche  e  culturali  complementari,  piscina  del  centro  benessere  dell’hotel(****),
assistenza medica e visita all’arrivo, assistenza sportivo-logistica costante, animazione ed
organizzazione del tempo libero, assicurazione RC e infortuni, abbigliamento sportivo.

COSTI AGGIUNTIVI da pagare in loco
GITA AL PARCO AVVENTURA ADVENTURE VILLAGE
GITA NEL PARCO NATURALE DEL GRAN BOSCO
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CORSO INTENSIVO DI VELA
SAILING COLLEGE
c/o YACHT CLUB di  GENOVA

Yacht Club Italiano  - Porticciolo Duca degli Abruzzi - Genova 

Destinato a minori in età compresa tra 7 e 12  anni  

Il  corso  di  vela  SAILING  COLLEGE  offre  la  possibilità  ai  ragazzi  di  avvicinarsi  ed
appassionarsi  allo  Sport  della  Vela,  scoprire  le  arti  marinaresche,  acquisire  acquaticità,
imparare ad orientarsi  in  mare,  apprendere la  nomenclatura elementare  ed i  rudimenti  per
condurre un’imbarcazione.  Le attività giornaliere  saranno seguite da educatori ed istruttori
altamente qualificati. Un giorno la settimana è prevista un’attività su Windsurf e altre attività
con personale specializzato.

Ogni turno inizia  la Domenica mattina e termina il venerdì pomeriggio
1° TURNO –  dal  16 giugno al  21 giugno 2019   
2° TURNO –  dal   23 giugno  al  28 giugno2019    
3° TURNO –  dal   30 giugno al  5 luglio 2019
4° TURNO –  dal   7 luglio al  12 luglio 2019   
5° TURNO –  dal   14 luglio al  19 luglio 2019   
6° TURNO – dal 21 luglio al 26 luglio 2019

OGNI TURNO POTRA’ AVERE DA UN MINIMO DI 7  AD UN MASSIMO 
DI 13 PARTECIPANTI

Il rimborso del CRAL al dipendente  verrà calcolato con le percentuali previste nel
bando, sul prezzo totale  di € 500,00

Tutti gli allievi, all’atto dell’iscrizione dovranno presentare un certificato medico per 
attività sportiva non agonistica per poter essere tesserati alla Federazione Italiana Vela.
Il costo della tessera FIV (25,00 €) viene omaggiato ed è quindi incluso nella quota 
di iscrizione.
La quota è comprensiva di vitto e alloggio,  tessera FIV,   materiale didattico e tutte le
attività come indicato nella brochure di presentazione

Il viaggio A/R NON  è compreso pertanto i ragazzi dovranno essere accompagnati e
ripresi dai genitori
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