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Cerchi un luogo in cui i tuoi figli possano fare un’esperienza di aggregazione e crescita?  

Per l’estate 2023, oltre alle Vacanze Studio all’Estero (circolare n.36-2023), il CRA collabora con 

Sport & Holidays S.r.l., società che dal 1985 organizza camp estivi,  offrendo un’esperienza formativa 

unica, sotto la guida esperta di uno staff tecnico altamente qualificato .  

 

L’offerta Experience Summer Camp, scelta dal CRA per l’estate 2023 per i figli dei dipendenti, 

prevede: 

• Camp Multisport  e Camp Inglese & Sport  al mare o in montagna, con il contributo di CASSA e 

CRA per i propri soci, per un massimo di due turni. Ogni ragazzo può partecipare a un singolo 

turno o a turni doppi, come indicato nelle tabelle che seguono. 

• Camp Tematici e tecnici  per coltivare le proprie passioni, con tariffa agevolata 

 

 
 
 
 
  CRA FNM CRA FNM 

Il Segretario  Il Presidente  
(Fabio Monfrecola) (Luciano Ghitti) 

  
Cassa Integrativa FNM Cassa Integrativa FNM 

Il Segretario Il Presidente  
(Valerio Mariani) (dr Matteo Quaretti) 

Per approfondire e conoscere tutti i dettagli dell’offerta Experience Summer Camp partecipa al 

webinar il 15 marzo alle ore 14:30 

Collegamento Google Meet: https://meet.google.com/pma-xtin-dbr 

Collegamento telefonico: (IT) +39 02 8732 3672 PIN: 504801126# 
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CAMP MULTISPORT 
 
Frizzanti vacanze alla scoperta di oltre 25 sport diversi , dedicate ai giovani dai 6 ai 17 anni . 

Prevedono fino a 4 discipline sportive a rotazione ogni giorno, ciascuna supervisionata da istruttori 

qualificati e tecnici federali. 

 
Il contributo di CRA e CASSA è previsto per i ragaz zi fino ai 15 anni compiuti per un totale di 350 

euro a turno (massimo due turni) . 

 

Date Località   Quota 
partecipazione  

Quota CON 
CONTRIBUTI 

CRA + CASSA  
 Durata  

14-20 giugno Canazei/Campitello di Fassa 490,00 € 140,00 € 7 giorni 

20-26 giugno Canazei/Campitello di Fassa 490,00 € 140,00 € 7 giorni 

24-1 luglio Grosseto 540,00 € 190,00 € 8 giorni 

1-08 luglio Grosseto 570,00 € 220,00 € 8 giorni 

8-15 luglio Grosseto 570,00 € 220,00 € 8 giorni 

15-22 luglio Grosseto 570,00 € 220,00 € 8 giorni 

26 luglio -1 agosto 2023 Lignano Sabbiadoro 490,00 € 140,00 € 7 giorni 

1 - 7 agosto Lignano Sabbiadoro 490,00 € 140,00 € 7 giorni 

27 agosto - 2 settembre Canazei/Campitello di Fassa 490,00 € 140,00 € 7 giorni 
 
Ai prezzi in tabella, va aggiunta la quota d'iscrizione di € 35 che si paga una sola volta, 
indipendentemente dal numero di turni a cui si partecipa, a copertura delle spese di tesseramento, 
assicurazione RC e gestione pratica. 
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CAMP INGLESE&SPORT 
 
Un programma di attività sportive e ricreative che si avvale della collaborazione di uno staff di 

insegnanti anche madrelingua, provenienti da Regno Unito, Stati Uniti d’America e 

Australia. L’obiettivo del Campus, dedicato a bambini e ragazzi dagli 8 ai 17 anni , è quello di 

migliorare la lingua inglese , sia dal punto di vista della grammatica che della pronuncia, attraverso 

simpatici corsi e molta conversazione . 

 

Il contributo di CRA e CASSA è previsto per i ragaz zi fino ai 15 anni compiuti per un totale di 350 

euro a turno (massimo due turni).   

 

Date Località   Quota 
partecipazione  

Quota CON 
CONTRIBUTI 

CRA + CASSA  
Durata  

14-20 giugno Canazei/Campitello di Fassa 540,00 € 190,00 € 7 giorni 

20-26 giugno Canazei/Campitello di Fassa 540,00 € 190,00 € 7 giorni 

24-1 luglio Grosseto 540,00 € 190,00 € 8 giorni 

1-08 luglio Grosseto 590,00 € 240,00 € 8 giorni 

8-15 luglio Grosseto 590,00 € 240,00 € 8 giorni 

15-22 luglio Grosseto 590,00 € 240,00 € 8 giorni 

26 luglio -1 agosto 2023 Lignano Sabbiadoro 540,00 € 190,00 € 7 giorni 

1 - 7 agosto Lignano Sabbiadoro 540,00 € 190,00 € 7 giorni 

27 agosto - 2 settembre Canazei/Campitello di Fassa 540,00 € 190,00 € 7 giorni 
 
Ai prezzi in tabella, va aggiunta la quota d'iscrizione di € 35 che si paga una sola volta, 
indipendentemente dal numero di turni a cui si partecipa, a copertura delle spese di tesseramento, 
assicurazione RC e di gestione pratica 
 
 

CAMP TEMATICI E TECNICI 
 
L’habitat ideale per coltivare le proprie passioni:dalla musica alla danza, passando per il softair, l’avventura o 
gli scacchi, il tutto abbinato alla pratica di divertentissime discipline sportive con istruttori qualificati. Scoprili tutti 
su https://www.experiencecamp.it/i-camp-tematici/  
 
Per i camp tematici e tecnici per i figli dei soci è previsto uno sconto di € 35 quale quota iscrizion e e 
non prevede il contributo di CASSA e CRA. 
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Informazioni utili 
 

ACCOMPAGNATORI 
Tutti i Camp prevedono la presenza di uno staff in rapporto diretto di 1 tutor ogni 10 iscritti e, più in generale, 
considerando la direzione presente in loco, lo staff tecnico (istruttori sportivi, insegnanti) e altro staff (autisti, 
medici, ecc.) il rapporto è di 1 a 5. 
 
DURATA CAMP e GIORNATA TIPO 
• I Camp in Val di Fassa e a Lignano Sabbiadoro durano 6 notti e 7 giorni, mentre i Camp a Grosseto 

durano 7 notti e 8 giorni. 
• Chi partecipa al doppio turno non è detto che rimanga nella stessa camera e, nel caso di Canazei, potrebbe 

anche dover cambiare struttura.  
• La giornata tipo agli Experience Summer Camp prevede: 

7.15 Sveglia e colazione 
9.00 Inizio attività teorico-pratiche 
12.45 Pranzo e riposo 
15.00 Inizio attività teorico/pratiche pomeridiane 
18.30 Tempo libero/riposo 
20.00 Cena 
21.00 Attività serali (tornei, animazione, discoteca, film, spettacoli ecc.) 
23.00 Tutti a dormire 

Guarda una giornata tipo: https://www.youtube.com/watch?v=wpcZ58PKsTU 
 

VIAGGIO 
Il costo del viaggio non è compreso nella quota di partecipazione al Camp. È possibile organizzarsi in 
autonomio oppure usufruire del servizio messo a disposizione dell’Organizzatore 
(https://www.experiencecamp.it/trasporti-partenze/): 
• Per Canazei e Lignano Sabbiadoro: servizio con pullman Gran Turismo (€75 a/r) dai punti di raccolta 

predefiniti (Varese, Milano, Bergamo, Brescia, Verona ...) 
• Per Grosseto: servizio gratuito di accompagnamento in treno (da Milano e da Roma), l’acquisto del 

biglietto è a carico degli iscritti. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota comprende: tutte le attività sportive proposte, tutte le lezioni, assicurazione RC, infortuni e medico-
sanitaria, l’ospitalità in trattamento di pensione completa, l’utilizzo dei campi di    gioco, la maglietta ufficiale del 
Camp con logo CRA FNM, l’accesso alle palestre e a tutti gli impianti, nonché tutte le attività  teorico pratiche 
organizzate, l’animazione serale, l’assistenza dello staff Experience in rapporto 1:10, la gestione delle 
iscrizioni e dei pagamenti.  

Le quota non comprende: l’eventuale trasporto, l’accesso al parco acquatico Dolaondes a Canazei (€10) e/o 
il parco avventura a Lignano Sabbiadoro (€12 ca) ed eventuali spese personali. 
 
ALTRE OFFERTE 
A parenti e amici, fino ad un massimo di uno per iscritto, viene offerta la possibilità di partecipare alle 
vacanze organizzate da Sport & Holidays S.r.l. in montagna o al mare, in formula full camp, ad un prezzo 
scontato di euro 35  rispetto alle quotazioni ufficiali riportate nel catalogo generale che verrà pubblicato a 
breve sul sito www.experiencecamp.it. L’offerta non è valida per le iniziative targate Aida, Onda Max Camp, 
Magia, Vanessa Ferrari, Camp Calcio (Fiorentina, Genoa, Roma, Leeds United e Napoli) e Team World e non 
cumulabile con altre offerte in corso o  scontistiche di qualsiasi natura. 
 

Una volta compilato il modulo sottostante sarete co ntattati dal fornitore per la firma del contratto e  
per tutte le informazioni prima della partenza. 
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MODULO DI ADESIONE – Circ. 054/2023 - CAMP ESTIVI a l MARE o MONTAGNA 2023  
 

DATI SOCIO 
 

Cognome ……………………….….………...…………............         Nome ……….……….…….…..…...….…… 

CID..……….……   telefono privato ………………..….…… e-mail ……………….……………….……………… 
 

DATI FIGLIO SOCIO 

 
DETTAGLI CAMP  

RICHIESTA VIAGGIO (Da concordare in seguito con il fornitore) 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

 

☐☐☐☐ Welfare 3.0  ☐☐☐☐ Ruolo  paga  ☐☐☐☐ Bonus  studio 
Cassa  

☐☐☐☐ Bonifico  

  Sussidio in modalità diretta: non va 
avanzata richiesta a Cassa. 
Qualora il Bonus Cassa non 
ricoprisse l’intero costo del corso, la 
differenza sarà trattenuta a ruolo 
paga.  

Allegare giustificativo di 
pagamento intestato a:  

Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
IBAN  IT02Z0503401690000000007699 

 
Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, VALE COME RICHIESTA D’ISCRIZIONE e dovrà 
pervenire al CRA FNM mediante e-mail crafnm@crafnm.it. Successivamente sarete contattati dal fornitore per 
la firma del contratto e per tutte le informazioni prima della partenza. Il/la sottoscritto/a, firmando il presente 
modulo, è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM non sono coperti da polizza assicurativa, 
pertanto l'organizzazione declina ogni responsabilità civile, penale e infortunio. 
 

 
           Data .......................                        Firma ....................................................... 
 

 
Cognome e nome ……………………………………………...…….…….…     data nascita………..…….…....……… 
 

 
CAMP SCELTO 
 

☐  MULTISPORT 
    ☐  INGLESE & SPORT 

☐  TEMATICO (senza contributo CRA e CASSA) 
Specificare il camp tematico scelto ……………………………………………………………………………….. 

 
LOCALITÀ 
 

☐  GROSSETO 
☐  LIGNANO SABBIADORO 
☐  CANAZEI 

 
PERIODO/I SCELTO/I 
 
………………………………………………………………………………….. 
 

 
☐☐☐☐    SERVIZIO PULLMANSERVIZIO PULLMANSERVIZIO PULLMANSERVIZIO PULLMAN        ☐☐☐☐    SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO TRENOSERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO TRENOSERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO TRENOSERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO TRENO 
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