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Sono aperte le iscrizioni per la nuovissima attività di vacanze estive per
tutti i bambini e ragazzi a Misano Camp 2018. Agoal in collaborazione
con Agoal Intesa Vacanze srl, sono liete di presentare questa nuova
irrinunciabile iniziativa estiva pensata e studiata appositamente per
bambini/e e ragazzi/e nati tra:
il 1° GENNAIO 2004 e il 31 DICEMBRE 2012
che desiderano sperimentare una vacanza davvero speciale, nella
splendida cornice della Casa per Ferie San Pellegrino di Misano
Adriatico, con tanti nuovi (e vecchi) amici. Nei 14 giorni di soggiorno,
oltre a tanto mare, sole, ottimo cibo, attività sportive e di animazione,
due affascinanti uscite presso i parchi esclusivi della riviera come
l’Acquafan di Riccione e il parco divertimento Mirabilandia. Come si può
capire una vacanza a cui non si può rinunciare. A questa fantastica
iniziativa si possono iscrivere tutti i ragazzi interessati.

DATE VACANZE E TURNI A DISPOSIZIONE:
Primo Turno

da domenica 24 giugno a sabato 07 luglio

Secondo Turno da domenica 08 luglio a sabato 21 luglio
Terzo Turno

da domenica 22 luglio a sabato 04 agosto

File di Pre-Iscrizione alla vacanza (scaricabile dal sito www.misanocamp.it) da presentare
entro e non oltre il 15 marzo 2018. Posti limitati e garantiti dall’arrivo cronologico delle
domande, da inviare quindi il prima possibile, via email all’indirizzo info@misanocamp.it .
Solo dopo la conferma scritta, inviata per posta elettronica da parte dell’organizzazione, è
possibile aver confermata la propria iscrizione alla vacanza saldando la retta relativa entro e
non oltre 30 aprile 2018.

RETTE DI SOGGIORNO:

Figlio di Socio Agoal – Turni 1°-2°-3°
Nipote di Socio Agoal – Turni 1°-2°-3°
Aderente Esterno – Aggregato – Turni 1°-2°-3°

€ 650,00
€ 750,00
€ 795,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

La retta di soggiorno è “all-inclusive” ed oltre a comprendere 14 giorni di pensione completa,
presso la Casa per Ferie San Pellegrino, prevede: trasporto con pullman Gran Turismo da e
per Milano e partecipazione a tutte le attività di animazione diurne e serali presso la struttura.
Per tutti gli iscritti, compreso nella retta, due fantastiche uscite ai Parchi di divertimento della
Riviera come Mirabilandia e l’Acquafan di Riccione.

RETTE DI SOGGIORNO E SCONTI

La retta di soggiorno agevolata (€ 650) è garantita solo per i figli dei Soci Agoal, in regola con
il pagamento della quota associativa comprendente il nucleo familiare. Per i Nipoti dei Soci
iscrizione con retta scontata a € 750. Per tutte le famiglie che iscrivono tre figli, Agoal
garantisce l’iscrizione del terzo figlio con ulteriore sconto rispetto alla propria retta di
soggiorno di € 100. Per tutti i dipendenti del Gruppo Intesa SanPaolo, non soci Agoal, è
possibile l’iscrizione all’Associazione. Notizie dettagliate su www.agoal.it .

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

Le famiglie interessate dovranno inviare via email all’indirizzo info@misanocamp.it entro e
non oltre il 15 marzo 2018 il file di pre-iscrizione compilato in ogni sua parte (da scaricare dal
sito www.misanocamp.it). Tutti gli iscritti che abbiano ricevuto conferma da parte della
direzione della avvenuta accettazione della domanda, dovranno saldare l’intero importo della
retta di soggiorno entro e non oltre il 30/04/2018, tramite bonifico bancario. Nella lettera di
conferma ufficiale del soggiorno saranno resi noti tutti i dettagli. Comunichiamo che i posti
sono limitati e che vale la regola della conferma del soggiorno in base all’arrivo cronologico
della richiesta di iscrizione.

ANIMAZIONE E ATTIVITA’ SPORTIVE

Prendere parte alla vacanza a Misano Adriatico, significa diventare “grandi”, vivendo
intensamente giorni di divertimento. Tornei sportivi, gare, giochi di animazione, ma anche feste
serali in discoteca, cinema, bagni notturni, party di tutti i tipi… Per l’estate 2018 tutti gli iscritti
al Villaggio prenderanno parte a due fantastiche uscite presso i migliori parchi della riviera.
Vere e proprie giornate speciali di sano e ricco divertimento. Questo e molto altro ancora, è ciò
che accade a Misano Camp per tutti i giorni della vacanza.

REGOLAMENTO SOGGIORNO MISANO CAMP

Durante il soggiorno NON sono ammesse visite dei parenti ai bambini.
TELEFONATE A CASA: Tutti i giorni in orario compreso dalle ore 14.15 alle ore 15.30 sarà
possibile per tutti gli iscritti parlare con i propri genitori, con amici e parenti attraverso il proprio
telefono cellulare. Nel resto della giornata i cellulari saranno tenuti in custodia dagli Istruttori.
POSTA IN ENTRATA: Allo scopo di favorire la sollecita consegna di email, cartoline, lettere,
pacchi… E’ indispensabile indicare con caratteri chiari: Nome e Cognome dell’iscritto –
squadra di appartenenza – Misano Camp presso Residenza Casa San Pellegrino, Via
Massimo D’Azeglio, n. 8, 47843 – Misano Adriatico (RN). Le email vanno indirizzate a
info@misanocamp.it .
POSTA IN USCITA: I bambini più piccoli dovranno essere muniti di etichette adesive già
compilate con relativi indirizzi postali, per la spedizione della eventuale propria
corrispondenza. Consegnare anche un numero equivalente di francobolli pari alle missive da
spedire.

EXTRA: Tutto quanto necessario per vivere la propria vacanza al top è compreso nella retta
di soggiorno. Tuttavia all’interno della struttura alberghiera c’è un bar eventualmente a
disposizione. Si consigliano i genitori di destinare la somma di € 30-40 per le proprie spese
personali durante il soggiorno (gelato e piadina serale, bibita e/o consumazione extra ai
parchi...)
DIVISA: Ad ogni iscritto, all’inizio del soggiorno verrà consegnata, in comodato d’uso, la divisa
del Camp (maglietta e pantaloncino) che sarà indossata dai ragazzi durante la giornata e sarà
cambiata ogni due/tre giorni. In base al programma delle varie serate i ragazzi potranno
indossare propri indumenti personali.
DOPPIO TURNO: In base alle disponibilità nei vari periodi è possibile iscriversi a più di un
turno. Tale richiesta dovrà essere ben specificata in fase di invio del file di pre-iscrizione,
indicando chiaramente le priorità dei periodi. Non sono previsti sconti.
ARRIVI E PARTENZE: La partenza nelle varie date indicate di inizio turno avverrà da Milano
(parcheggio Famagosta) alle ore 12.00. L’orario di rientro a Milano, l’ultimo giorno è fissato
(sempre all’interno del parcheggio Famagosta) alle ore 14.00 circa. Arrivi e partenze con
mezzi propri dovranno essere segnalati preventivamente negli spazi appositi nel file di
pre-iscrizione e/o se successive, comunicate direttamente alla direzione per posta elettronica
entro 48 ore dalla partenza. Gli arrivi a Misano con mezzi propri, nel giorno di inizio turno,
dovranno avvenire obbligatoriamente tra le ore 15.30 e le ore 17.00. Nell’ultimo giorno le
partenze con mezzi propri dovranno avvenire nell’orario compreso tra le ore 9.00 e le ore
10.30.
COMPORTAMETO: Ogni seria violazione alle buone regole di comportamento civile
(danneggiamento delle strutture, mancato rispetto verso personale e compagni,
comportamento scorretto e incivile durante le attività), possono determinare provvedimenti
disciplinari, fino, per i casi più gravi, all’allontanamento dalla struttura.
CORREDO: Ciascun ospite dovrà essere dotato di un corredo minimo personale di cui potete
vedere dettaglio poco sotto. Sarebbe opportuno identificare con etichetta adesiva apposita
(con nome e cognome) la propria biancheria intima (mutande e calze), unici indumenti che
potranno/dovranno essere messi a lavare durante il soggiorno. Non sarà pertanto diramato
nessun elenco con numero identificativo personale di corredo.
COMPOSIZIONE CAMERE: In fase di invio file di pre-iscrizione è possibile segnalare
nominativi di amici/parenti con cui condividere la camera, anche se la composizione effettiva
delle stanze sarà fatta soltanto dopo l’arrivo a Misano.

IL CORREDO COME MINIMO DOVRA’ COMPRENDERE:
4 canottiere, magliette salute
1 paio di scarpe ginnastica
8 mutandine
2 golfini o felpe
4 costumi da bagno
6 paia di calzini
2 pigiami
3 paia di calzoncini
5 t-shirt

1 accappatoio spugna
1 asciugamano mare
2 asciugamani toilettes (viso-bidet)
1 paio di ciabatte (camera)
1 paio di ciabatte (spiaggia)
1 cappello
1 k-way
fazzoletti carta
francobolli – buste per ev. lettere

1 spazzolino da denti
1 dentifricio
1 cuffia da piscina
1 saponetta/custodia
1 pettine/spazzola
1 bagnoschiuma/shampoo
1 crema solare (protezione)
1 stick di Autan
1 bicchiere plastica dura

NUMERI TELEFONICI UTILI
Misano Camp 2018: Casa San Pellegrino, Via Massimo D’Azeglio, 8 – 47843 Misano Adriatico
Tel.: 0541.612605 – Cell. 335.5997726
Sito internet: www.misanocamp.it E-mail: info@misanocamp.it

Direzione e Organizzazione:
Andrea Schiavi Cellulare: 347.2736276 E-mail: aschiavi@aivsrl.it

Per effettuare la pre-iscrizione a Misano Camp 2018, basta compilare il “FILE
ISCRIZIONE”, da scaricare dal sito internet www.misanocamp.it seguendo le relative
indicazioni.

