Campo estivo HC Chiasso dal 16 al 21 agosto 2020
Carissimi ragazzi e carissimi genitori,
Con la presente vi annuncio che il campo estivo 2020 avrà luogo a Lenzerheide, da domenica 16
agosto a venerdì 21 agosto.
Come negli ultimi anni gli allenamenti sul ghiaccio allo Sportzentrum Dieschen si terranno in gruppi
e il pernottamento avverrà presso la casa Fadail.
Previo pagamento della tassa sociale HC Chiasso entro il 30 settembre 2019, e l’iscrizione al campo
estivo 2020 via email (campoestivo@hc-chiasso.ch), unitamente al versamento anticipato della
quota di partecipazione, potrete beneficiare di uno sconto di CHF 100.- (interni) e di CHF 50.(esterni).
In breve:
ENTRO 30 settembre 2019 pagamento tassa sociale
CHF 490.- (SH + bambino – “residenti in CH”)
CHF 740.- (SH + bambino – “altri”)
CHF 590.- (piccolo-juniori – “residenti in CH”)
CHF 840.- (piccolo-juniori – “altri)
ENTRO 31 ottobre 2019

iscrizione per email campoestivo@hc-chiasso.ch Campo 2020

ENTRO 31 dicembre 2019 pagamento quota campo estivo 2020
CHF 580.- (interni)
CHF 400.- (esterni)
Per le iscrizioni pervenute dopo il 31 ottobre 2019, rispettivamente in caso di mancato pagamento
della quota d’iscrizione entro il 31 dicembre 2019, l’importo richiesto sarà di CHF 680.- (interni) e
CHF 450.- (esterni).
Nel prezzo sono compresi vitto e alloggio (pensione completa), allenamento sul ghiaccio, attività
esterne (calcio, mini golf, piscina) e sorveglianza; non sono comprese le trasferte da e per
Lenzerheide.
Siccome il campo estivo si prefigge, tra le altre cose, di sviluppare lo spirito di gruppo, vi ricordo che
l’iscrizione degli esterni sarà permessa soltanto ai ragazzi nati dopo il 2011. Il comitato organizzatore
si riserva di valutare con i genitori, in casi motivati, eccezioni a questa regola.
Per le categorie superiori (da Moskito in su) diventa sempre più importante la partecipazione, in
quanto verranno introdotti i principi di gioco per la stagione seguente.
.
Resto a disposizione per ulteriori informazioni.
Sportivi Saluti
Micaela Colombo
+41 76 683 77 29
Iscrizioni all’indirizzo email campoestivo@hc-chiasso.ch:Nome, Cognome, Indirizzo, data di
nascita, tel, interno/esterno.
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