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Roma, 15/01/2021 

      Spettabile CRAL ORDINE AVVOCATI 

    

 

 

 

Alla cortese attenzione della Dott. PERRONE 

 

      

Oggetto: PROPOSTA di CONVENZIONE  “Vacanze Ragazzi” 

 

Certi che l’incubo virus stia per essere superato, la nostra organizzazione sta preparando anche per 

la prossima estate la vacanza sportivo-naturalistica per bambini e ragazzi. Per la partecipazione dei 

figli dei Vostri associati alle colonie montane per l’anno 2021, Vi sottoponiamo, qui di seguito, la 

nostra migliore offerta. 

 

L’Associazione Polisportiva Dilettantistica “Club ARIAPERTA” organizza la Vacanza Sportiva per 

Ragazzi dai 7 ai 17 anni denominata “Natural-mente Sport” da realizzarsi in località 

PESCASSEROLI (AQ), secondo il calendario appresso indicato: 

 

 

1а Settimana:4/11 luglio    2а Settimana:11/18 luglio    3а Settimana:18/25 luglio 
 

La quota ufficiale è pari a: € 500,00 per una settimana e € 900,00 per due settimane. 

 

La quota netta (già comprensiva di quota associativa annuale) applicabile ad ogni singolo 

iscritto, in forza della stipula della convenzione con Codesto Spettabile Ente, è pari a:  

 

€ 450,00 (quattrocentocinquanta/00) per settimana e  

€ 800,00 (ottocento/00) per due settimane 

 

 

Tale quota non è soggetta ad IVA ai sensi dell’Art. 4 del DPR 633/72. 

  

La quota comprende: 

Quota Associativa, sistemazione in albergo di categoria 3 stelle, con servizio di pensione completa 

dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza, servizio di lavanderia 

(solo per soggiorno di 2 sett), assistenza e addestramento con allenatori, istruttori e guide, materiale 

didattico, attività ricreative complementari, attività di animazione, assistenza sanitaria e medicinali, 

assicurazione infortuni, maglietta del Club. 

La quota non comprende il servizio di trasporto, eventuali biglietti di ingresso a Parchi, musei e 

tutto quanto non indicato nella quota comprende. 

Maggiori e dettagliate informazioni sono fornite sul sito www.ariaperta.org 

 

http://www.ariaperta.org/
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Il Club ARIAPERTA si impegna ad organizzare un servizio di trasporto in Pullman G.T. con 

almeno un accompagnatore a bordo per ogni macchina, al costo di € 50,00 (cinquanta/00) per il 

servizio di Andata e Ritorno e di € 30,00 (trenta/00) per una sola tratta. 

 

Il Club ARIAPERTA dichiara inoltre: 

 

1. di fornire ai partecipanti il vitto giornaliero composto da: 

• colazione (latte, tè, cioccolato, orzo, fette biscottate, marmellata, croissant o merendina) 

• pranzo (primo, secondo, contorno e frutta) 

• cena (primo, secondo, contorno, dolce o frutta) 

  

 il tutto cucinato all’interno delle strutture alberghiere a disposizione. 

 

2. che per la conduzione di tutte le attività, sia sportive che di animazione, nonché il controllo 

del tempo libero e del riposo 24 ore su 24, verrà utilizzato del personale qualificato con un 

rapporto minimo istruttore/allievo di 1 a 10: tale rapporto è meglio specificato nell’allegato 

“Progetto Tecnico e Formativo” 

 

3. che l’assistenza medica e di primo intervento sarà a proprio carico e responsabilità. Un 

medico o un’infermiera saranno a disposizione per tutta la durata del Centro;  

 

4. che verrà stipulata una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso persone e 

cose, valida sia nell’ambito delle attività sportive che ricreative, sia di ogni fattispecie 

dannosa che possa verificarsi all’interno delle strutture ospitanti, con i seguenti massimali: 

 

• per ogni sinistro     € 2.583,000,00 

• per ogni persona     € 1.000.000,00 

 

5. che verrà stipulata una polizza di assicurazione contro gli infortuni con i seguenti massimali: 

 

• Invalidità permanente    € 51.645,00 

• Morte       € 51.645,00 

• Spese mediche sostenute per infortunio €   2.582,00 

 

Il Club ARIAPERTA ha ottenuto convenzioni con ENAC, ANAS, Club IBM Italia, INAIL, RAI, 

HP, ISPRA, SOGEI, ACI, INPS, ALLIANZ S.p.A., CASSA DD.PP., SACE, ORDINE 

AVVOCATI, STATO MAGGIORE DIFESA, IFAD, CIRCOLO SENATO, oltre a varie 

Associazioni, Istituti scolastici pubblici e privati. 

 

 

In fede 

       A.P.D. Club ARIAPERTA 

                 Il Presidente 
 

Contatti: 
 
Prof. Tartaro Gianni   3358425713 
Sig.   Rizzi Antonio    3395900338 


