
 

                                     Torino, 06/05/2022  
                                   Comunicato  N. 18/22 
 

 
 

 
Per  ragazzi  dai 6 ai 17 anni compiuti 

 
Il Cral GTT in collaborazione con Summerchampions organizza per l’estate 2022 a Sauze 
d’Oulx la grande vacanza sportiva dedicata al calcio,  tennis,  pallavolo,  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 da domenica  26/06  al  sabato 09/07 
2°   turno da   domenica 10/07  al   sabato 23/07 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE (da versare all’iscrizione) : 
Figli  di dipendenti e pensionati GTT (in quiescenza dal 2021), e Infra-to  
dai   6 ai 12 anni compiuti:       €   150,00 
dai 13 ai 17 anni compiuti :     €   250,00 
Possibilità di rateizzazione in busta paga (importo minimo € 250,00) 
 
Per Esterni (previa iscrizione al Cral GTT)   €  990,00 (incluso tesseramento) 

Acconto € 300,00 all’iscrizione.    Saldo  entro il  06/06/2022 
 

Ricordiamo che i partecipanti ai soggiorni estivi devono essere in regola con il tesseramento,   valido 

per  l’anno 2022, pertanto   dovranno versare la quota   di € 10,00. 

 
Ricordiamo che la modulistica firmata in ogni sua parte da entrambi i genitori, sarà ritenuta valida 
solo dopo aver verificato la completezza dei dati e dei documenti. 
Iscrizioni:   
ON-LINE   è possibile inviare le domande  e i documenti richiesti, compilati e firmati in ogni parte, 
on-line, all’indirizzo mail soggiorniestivi.montagna@cralgtt.it. 
 Il pagamento potrà avvenire con bonifico bancario intestato a  
CRAL. CIRC.RICREAT.AZIEND. LAVORAT. ATM,SATTI,TT 
(IBAN IT29U0200801124000001712035) inviando ricevuta via mail. 
 
Direttamente  presso l’ufficio  CRAL GTT – Via Avondo, 26 -To tel 011/2680973 
In orario di sportello: 
lunedì-mercoledì e venerdì dalle 8 alle 12 
martedì e giovedì dalle 14 alle 17.30 
 
La cifra per le spese extra, dalla segreteria del soggiorno, dovrà essere consegnata al Cral GTT 
all’atto dell’iscrizione (per chi consegna in presenza) e entro il 06/06/2022 per le domande on line. 
                                                                                                     

LA DOMANDA COMPLETA DI ALLEGATI SI POTRA’ SCARICARE DA L SITO www.cralgtt.it  
  
         IL PRESIDENTE  


