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A tutte le famiglie 

 

OGGETTO: Ritiro Folgaria 2019 

 
Siamo lieti di comunicarvi che anche quest’anno è stato organizzato il ritiro estivo presso la località 

di Folgaria (TN).  
Da oltre 20 anni ormai organizziamo il ritiro estivo a Folgaria come momento di aggregazione tra 

Società, Allenatori e Atleti per l’avvio della nuova stagione sportiva! La partecipazione al ritiro estivo, seppur 
facoltativa, è quindi molto consigliata per far vivere ai Vostri figli un’esperienza bellissima in un posto 
meraviglioso e con tantissime attività che organizzeremo per farli divertire nella consapevolezza, dopo anni 
di esperienza, che le migliori stagioni sportive passate sono sempre partite dalla partecipazione compatta di 
molti atleti della stessa annata al ritiro estivo. 

I nostri giovani atleti, accompagnati dai “Mister” e dai dirigenti della società, si recheranno 
sull’altopiano di Folgaria – Trentino Alto Adige – e saranno alloggiati presso l’Hotel Sayonara di Costa di 
Folgaria (tel. 0464-721186, fax 0464-721187). 

Il periodo del ritiro sarà così suddiviso: 
 

 il primo turno è previsto da domenica 25 agosto a venerdì 30 agosto 2019 ed è riservato 
ai ragazzi delle annate 2004 – 2005 - 2006; 

 

 il secondo turno è previsto da venerdì 30 agosto a mercoledì 4 settembre 2019 ed è 
riservato ai ragazzi delle annate 2003 – 2007 – 2008 - 2009; 

  
Come sempre, la formula del ritiro è “Tutto Compreso”: pernottamento presso l’Hotel Sayonara, con 

trattamento di pensione completa (oltre merenda a metà mattina e metà pomeriggio), due allenamenti al 
giorno presso il campo sportivo di Costa di Folgaria, attività ludiche e di intrattenimento di vario genere alla 
sera, trasporto a/r in pullman. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E VERSAMENTO QUOTE  
 

Le iscrizioni vanno perfezionate in segreteria entro e non oltre il 12/7/2019, e la quota di € 295,00 (che 
rimane immutata da anni) va versata nel seguente modo:  
- € 100,00, a titolo di caparra, da versare entro e non oltre il 12/7/2019, con bancomat, in contanti, con 
assegno intestato a A.S.D. Inter Club Parma, ovvero a mezzo bonifico bancario, su Credit Agricole, intestato 
a A.s.d. Inter Club Parma, causale “Iscrizione ritiro Folgaria + nome e cognome del ragazzo, IBAN: 
IT71G0623012783000036252478; contanti, assegno, o ricevuta del bonifico eseguito devono essere 
consegnati in segreteria sempre entro il 12/7/2019; 
- € 195,00 da versare, entro e non oltre il 10/8/2019, ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE CONSEGNA 
PRESSO LA SEGRETERIA DELLA SOCIETA’ DI ASSEGNO INTESTATO AD HOTEL SAYONARA, 
OVVERO CON BONIFICO BANCARIO DIRETTAMENTE ALL’HOTEL SAYONARA SU BANCA CASSA 

RURALE DI FOLGARIA, AL SEGUENTE IBAN: IT41F08011348200000 40016644 , causale “iscrizione 

ritiro Folgaria Inter Club + nome e cognome del ragazzo”.  
 
La distinta del bonifico eseguito all’Hotel Sayonara dovrà essere consegnata presso la segreteria 
della società sempre entro il 10/8/2019 per conferma dell’avvenuto pagamento della quota 
alberghiera. Le relative ricevute verranno rilasciate dall’Hotel singolarmente per ogni atleta 
partecipante.  
 
In caso di ritardo nell’iscrizione oltre la data del 12/7/2019, verrà applicata una maggiorazione del 
costo di iscrizione pari a 55 euro, per cui il costo complessivo passerà a 350,00 Euro, con anticipo di 
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Euro 155,00 da versarsi all’iscrizione in favore della Società ed Euro 195,00 in favore dell’albergo con 
le stesse modalità sopra indicate.  

 
NON SI ACCETTANO DEROGHE A TALI MODALITA’ DI ISCRIZIONE E 

PAGAMENTO. 
 
SI PRECISA CHE PER GLI ATLETI CHE HANNO COMPIUTO I 14 ANNI E’ PREVISTO L’OBBLIGO DI 
PAGARE DIRETTAMENTE ALL’ALBERGO - IN CONTANTI ALL’ARRIVO - L’IMPORTO DI EURO 2,00 
PER GIORNO COME TASSA DI SOGGIORNO (10 EURO COMPLESSIVI). SI INVITANO PERTANTO LE 
FAMIGLIE A CONSEGNARE AI PROPRI FIGLI (SOPRA AI 14 ANNI COMPIUTI) L’ESATTO IMPORTO 
INDICATO E CHE VERRA’ POI RACCOLTO DAI DIRIGENTI E CONSEGNATO ALL’ALBERGO. 

 
Si precisa inoltre che, per poter garantire la copertura assicurativa (inclusa nel tesseramento 

annuale degli atleti) per gli infortuni subiti durante l’attività agonistica, è assolutamente necessario 
consegnare alla segreteria tutti i documenti che vi verranno indicati all’atto dell’iscrizione alla prossima 

stagione 2019-2020 e firmare il cartellino prima della partenza per il ritiro.  
 
Si invitano quindi le famiglie a voler provvedere fin dai primi giorni di luglio a passare in società per 

procedere al nuovo tesseramento (la mancata firma del cartellino preclude la partecipazione al ritiro).  
 
In ogni caso, la società declina ogni responsabilità per qualsiasi danno subito dagli atleti in 

conseguenza di comportamenti negligenti e imprudenti degli stessi. 
 
La società augura a tutti gli atleti un ritiro all’insegna del divertimento e di salutari sudate. 
 

Parma, 2 giugno 2019   
         

 Il Consiglio Direttivo 


