SOGGIORNI ESTIVI PER I FIGLI
DEI DIPENDENTI AMIAT
Il Cral-Amiat mette a disposizione dei dipendenti Amiat un contributo economico per la fruizione di un
soggiorno di vacanza estivo per minori (esclusivamente uno per bambino), della durata minima di sei
pernottamenti e massima di quattordici, in una località italiana (purché al di fuori del comune di
Torino e del comune di residenza del minore) o straniera, in strutture o aree appositamente attrezzate
per bambini, nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto.
Il contributo economico verrà erogato ai genitori dei bambini aventi diritto.
Le condizioni per poter richiedere il contributo sono le seguenti:
– essere dipendenti Amiat o ex Amiat passati in Iren;
– essere iscritti al Cral-Amiat;
– avere un figlio in età compresa tra i 6 e i 12 anni (nato dal 01.01.2007 al 31.12.2013), interessato a
vivere l’esperienza di un soggiorno di vacanza.
Il contributo Cral, riconosciuto esclusivamente per soggiorni della durata minima di sei pernottamenti e
massima di quattordici, sarà pari al 95% del costo del singolo pernottamento, con un massimale di €
52.93. Il tetto massimo per singolo pernottamento, considerato come base di calcolo per il contributo, è
dunque fissato in € 55,71.
Il restante 5% (che non sarà mai considerato contribuito) e le eventuali somme eccedenti il tetto
massimo, saranno a totale carico del dipendente, da pagarsi direttamente alla società/agenzia
proponente il soggiorno.
La scelta della struttura è libera e ogni genitore dovrà occuparsene autonomamente. Esclusivamente
per le strutture sottoindicate, sarà la segreteria Cral a raccogliere le iscrizioni e inviare la
modulistica ai centri prescelti.
Periodo

Costo

Quota
Cral

Quota**
dipendente

520,00 (7 notti)

370.51

149.49

915,00 (14 notti)

741.02

173,98

1 Settimana (01/07-06/07)

460,00 (7 notti)

370.51

89.49

2 Settimane (01/07-13/07; 15/07-27/07)
TRASPORTO DI SOLA ANDATA

815,00 (14 notti)

741.02

73,98

1 Settimana (16/06-22/06;23/06-29/06;30/06-06/07)

410,00 (6 notti)

317.58

92.42

2 Settimane (16/06-29/06;23/06-07/07)

765,00 (13 notti)

688.09

76.91

Localita’

MARE
1 Settimana (01-08/07;08-15/07;29/07-5/08;5-12/08)
Lignano Sabbiadoro (Ud)
2 Settimane (01/07-15/07;15/07-29/07;29/07-12/08)
www.lancillotto.net
TRASPORTO A/R INCLUSO
MONTAGNA
La Magdeleine (Ao)
www.lancillotto.net

LAGO
Candia Canavese (TO)
www.antharesworld.com

** QUOTA CHE IL DIPENDENTE DOVRA’ CORRISPONDERE DIRETTAMENTE ALLA STRUTTURA PRESCELTA. NON
VERRA’ EFFETTUATA ALCUNA TRATTENUTA IN BUSTA PAGA DA PARTE DEL CRAL.

Informazioni e Regolamento Soggiorni Estivi presso la Segreteria Cral

Entro le ore 12.00 di venerdì 31 Maggio 2019
Il Segretario: Roberto Borghi

Il Presidente: Nicola Grava

Segreteria Cral: Lun.- Mar.-Gio- Ven.: 9.30/12.30; Merc.: 13.30/17°°; Tel.011/2223348; Fax 011/2223444;
Cralamiat@gruppoiren.it; www.cralamiat.it

