
 
 

                                                                                                               Torino, 28/03/2019 
                         Comunicato  N. 27/2019 
 
 

 

 
Per  ragazzi  dai 6 ai 17 anni compiuti 

 
 
Il Cral GTT in collaborazione con Summerchampions  organizza per l’estate 2019 a Sauze d’Oulx la grande 
vacanza sportiva dedicata al calcio,  tennis,  volley,  basket,  danza e multisport, il tutto insieme alle serate 
organizzate dagli animatori con giochi, sorprese, musica per contribuire al divertimento e alla crescita sportiva 
dei ragazzi. 
I ragazzi alloggeranno nella struttura alberghiera: “Relais des Alpes“ (4 stelle) 
 Con  camere da 2/3/4 posti letto con servizi privati. 
                                  I soggiorni si svolgeranno secondo le date sotto indicate: 
 
                      1    turno dal   16/06  al  29/06 disponibilità 30 posti 
                        2    turno dal   30/06  al  13/07 disponibilità  40 posti 
                        3   turno dal   14/07  al  27/07  disponibilità 30 posti 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE (da versare all’iscrizione) : 
Figli  di dipendenti e pensionati GTT (in quiescenza dal 2018),  
Figli di dipendenti e pensionati INFRA-TO (in quiescenza dal 2018) 
 
dai   6 ai 12 anni compiuti:         €   150,00 
dai 13 ai 17 anni compiuti :        €   250,00 
Per chi ha più di un figlio nell’età compresa tra i 6 e 12 anni:      €   130,00 cadauno  
 
Possibilità di rateizzazione in busta paga per importi a partire da: €  250,00 
 
Ricordiamo che  i partecipanti ai soggiorni estivi devono essere in regola con il 

tesseramento, valido per l’anno 2019 pertanto dovranno versare la quota di € 10,00. 
 
Per i Soci Fitel :     (inclusa tessera Fitel)        €  960,00  
Acconto € 300,00 all’iscrizione.    Saldo  entro il  07 giugno 2019 

 
Iscrizioni: Si ricevono c/o il CRAL  GTT – Via Avondo, 26 – To, tel. 011/2680973-974 
Dall’08/05/2019 al  24/05/2019. 
N.B. Il giorno  08/05/2019 verranno ritirate esclusivamente le domande per il soggiorno di SAUZE  ad 
eccezione di coloro che hanno contemporaneamente figli che partecipano al soggiorno MARINO. 
 
Nei  seguenti orari: LUN.-MER.-VEN dalle 8 alle 12 ----- MAR.- GIO . dalle 14 alle 18 

 
Leggere con attenzione: 
Il ritiro delle domande avrà inizio alle ore  8.30 
Al mattino dalle ore 8.00 verranno consegnati da un responsabile del Cral GTT i tagliandi in 
ordine di arrivo. 
Ogni dipendente potrà presentare oltre alle proprie domande, anche quelle  di un  altro 
dipendente.  

La domanda si potrà  scaricare dal sito www.cralgtt.it 
          IL PRESIDENTE  


