
                                                                       
 

Torino, 16/03/22 
Segreteria: Lun.- Mar.-Gio- Ven.: 9.30/12.30; Merc.: 13.30/16.00; Tel.011/2223348; Fax 011/2223444; e-mail: cralamiat@gruppoiren.it 

 
 

BELLARIA – Trofeo “ACQUABELL 2022” 
Dal 22 al 27 Aprile 2022 

 
 
In occasione del TROFEO ACQUABELL di BELLARIA, con la collaborazione tecnica dei Circoli del Comune di 
Torino, della Regione Piemonte e organizzazione della Break in Italy, il Direttivo del Cral A.M.I.A.T.  comunica 
a tutti i soci che una propria rappresentativa parteciperà ai tornei di: 

CALCIO A 8 - CALCIO A 5 - TENNIS -  PING-PONG - BEACH-VOLLEY - CALCIO BALILLA – 
SCOPONE (sperimentale) 

 
 
 
 
Alla manifestazione sono invitati anche i soci che, pur non praticando sport, vogliano usufruire delle particolari 
condizioni. Il soggiorno inizierà con la cena del 22 Aprile e si concluderà con il pranzo del 27 Aprile. 
I tornei inizieranno il 23 Aprile e si concluderanno la mattina del 27 Aprile.  
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 5 giorni di pensione completa in hotel 3 stelle con bevande 
incluse ai pasti. 
                      quota           quota                                 acconti 

     (solo soggiorno)    (soggiorno+trasporto) 
 

Socio/a                                            €.  230,00             285,00                         € 50,00 
Bambini  0 – 3 anni non compiuti:          GRATIS              GRATIS 
3° letto Bambini  3 – 8 anni non compiuti :      Sconto  50% (solo su soggiorno)    €  50,00 
3° letto Bambini  8 – 11 anni non compiuti :    Sconto  20% (solo su soggiorno)    €  50,00 
Formula famiglia : 2 Adulti+2 bambini max 8 anni = 3 quote intere (posti limitati) 
Supplemento camera singola                       €.    10,00 al giorno 
 
N.B. Solo per i dipendenti possibilità’ di RATEIZZAZIONE (8 Rate) in busta paga da Maggio a Dicembre 2022 
 
Le rinunce saranno regolate a norma di legge. Non saranno fatti rimborsi per chi partirà anticipatamente 
rispetto la data prevista. 

 
ISCRIZIONI : Esclusivamente presso la Segreteria del Circolo in Via Germagnano, 46 – 
Tel. 011/2223348 entro e non oltre giovedì 31 Marzo 2022. 
 
Tutti i partecipanti dovranno essere in regola con le normative vigenti in materia di sanità. 
Qualora sia ancora previsto l’obbligo del green pass, tutti i partecipanti dovranno esserne in 
possesso pena l’esclusione e il diniego di accesso alle strutture alberghiere. 
 
Si evidenzia che il Cral-Amiat è mero intermediario nell’organizzazione del presente viaggio, pertanto non 
risponde per eventuali disagi o danni di qualunque natura che dovessero verificarsi nel corso della presente 
gita, essendo direttamente responsabile il fornitore del servizio turistico. 
 

 

I Consiglieri                                                                                                IL PRESIDENTE 
Rocco Palumbo – Gervasio Gabriele – Carmine Colò                                 Nicola GRAVA 

L'INIZIATIVA RICEVERA' UN CONTRIBUTO CRAL DETERMINATO DA APPOSITA COMMISSIONE 

  

SARÀ CURA DEI RESPONSABILI DI SEZIONE CRAL, VALUTARE E CONFERMARE LE 

RICHIESTE PERVENUTE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE DISCIPLINE SPORTIVE. 


