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COMUNICATO N.
Questo comunicato è presente in forma digitale sul Sito Internet: http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp

OGGETTO: organizzazione settimana bianca di sci nordico 2022. 

Riceviamo e diffondiamo :

********** 

Bergamo, 21/10/2021

Agli AMICI SCIATORI FONDISTI E CAMMINATORI

La nostra associazione, anche grazie al prezioso apporto delle guide del C.A.I. di Bergamo, vale a 
dire i nostri fedeli amici ed accompagnatori, organizza la settimana bianca di sci nordico da 
SABATO 05 FEBBRAIO a SABATO 12 FEBBRAIO 2022 a DOBBIACO (BZ).

Ricordiamo alle persone che aderiranno di attenersi alle seguenti indicazioni:

a) Le iscrizioni dovranno pervenire alla scrivente associazione dal 1 novembre al 5
dicembre 2021, (fino ad esaurimento posti) e saranno accettate previo versamento di un
anticipo pari ad € 200,00 a persona; in caso di disdetta gli organizzatori si riservano di
valutare la restituzione dell'anticipo perché necessario a coprire le spese organizzative.

b) Il saldo dovrà essere effettuato tassativamente entro il 18 gennaio 2022; si precisa che  
   non saranno accolti saldi in albergo.

c) Tutti coloro che metteranno gli sci ai piedi e parteciperanno alle camminate organizzate
(corsisti, guide o liberi amatori) dovranno inviarci copia di un certificato di "sana e robusta 
costituzione" rilasciato dal medico di base o copia del certificato di idoneità all'attività agonistica 
con scadenza successiva al periodo della settimana bianca.

d) L'associazione non garantisce servizio di assistenza personalizzata nel tempo
    libero.

Tutti i partecipanti saranno ospitati all'HOTEL UNION - Via Dolomiti, 24 - 39034 DOBBIACO 
(BZ) - Tel. 047 4 - 970.100; Fax 0474 - 972.798.
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Il trattamento sarà di mezza pensione, in camere doppie o triple.

Le quote stabilite sono le seguenti:

Gli sciatori ed i camminatori non ed ipovedenti: € 720,00 e comprende: tassa di soggiorno,
accompagnamento sugli sci o alle camminate, assicurazione, acqua dalla fonte e ¼ di vino ai Pasti.
Gli accompagnatori e i simpatizzanti: € 610,00 e comprende: tassa di soggiorno,
assicurazione, acqua dalla fonte e ¼ di vino ai Pasti.
I bambini (terzo e quarto letto con i genitori): da 0 a 1,99 anni €200,00; da 2 a 6,99 anni €300,00; 
da 7 a 13 €400,00.
Il supplemento per la camera singola (disponibili solo 3): € 100,00
Il supplemento per la camera doppia ad uso singolo: €275,00
Il supplemento per gli animali domestici: € 90,00

Le spese di viaggio, ovviamente, non sono comprese perché il luogo di partenza varia da
persona a persona.
A carico dei partecipanti sarà anche l'eventuale noleggio delle attrezzature e lo ski-pass.

Gli sciatori e camminatori non e ipovedenti dovranno sostenere la spesa del pranzo dei loro 
accompagnatori.

Per le iscrizioni, ulteriori informazioni o chiarimenti, potete contattare:
Andrea Conti cell.3395647149; casa: 0345 41332
Boni Agnese cell.329 9748950

NOTA BENE:

Le quote degli anticipi e dei saldi dovranno essere versate sul c/c bancario intestato all'A.S.D. 
OMERO BERGAMO c/o Unicredit,

CODICE IBAN IT57Z0200811100000002133330

Sulla causale del bonifico dovrà essere indicato il nome di almeno un iscritto per ogni camera e 
copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere inviata per:

E-Mail: segreteria@omerobg.it
Per conoscenza contimilesi@alice.it 

Anche quest'anno la settimana bianca si svolgerà a regime di mezza pensione e gli Ski-pass sono 
ESCLUSI dalla quota di partecipazione.
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Tutti i partecipanti dovranno necessariamente essere muniti di Green pass.
Tutta l’organizzazione dovrà attenersi al decreto ministeriale e ai regolamenti Covid in vigore, 
dunque anche le attività ricreative come: piscina, uso sala fitness, la festa di chiusura etc.…  
Saranno proposte a seconda delle condizioni del momento.  

Con il desiderio di aver dato tutte le informazioni utili, rimanendo tuttavia sempre disponibili per 
qualsiasi chiarimento, Vi aspettiamo numerosi ed in attesa di trascorrere insieme una serena e 
tranquilla settimana di divertimento sulle nevi bolzanine, cogliamo l'occasione per porgere a Voi e 
alle vostre famiglie un sincero e caloroso saluto.

Il Presidente dell'A.S.D. OMERO BERGAMO
                                                                           Dario Merelli

Vive cordialità.

Mario Barbuto - Presidente Nazionale
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