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oni, segretaria 

 

TURNI E RETTE 2017 
                                              Vi invitiamo a leggere attentamente tutte le disposizioni 
             

 
 

1. Colonia montana: ragazzi/e da 6 (2011) a 12 anni (2005)  
    RODI 1. turno giovedì 29 giugno – giovedì 13 luglio  
  2. turno sabato 15 luglio – sabato 29 luglio  
    RETTE:   sindacalizzati: Fr.  340.--  non sindacalizzati  Fr.  440.-- 
 
2. Campo per adolescenti:   ragazzi/e da 13 (2004) a 15 anni (2002) 
    RODI 1. turno giovedì 29 giugno – giovedì 13 luglio  
  2. turno sabato 15 luglio – sabato 29 luglio     
    RETTE:   sindacalizzati: Fr. 440.--  non sindacalizzati  Fr. 540.--  
 
ISCRIZIONI 
Coloro che si iscrivono a più turni di colonia devono riempire un formulario per ogni turno. 
Dai prezzi indicati è già stato dedotto il sussidio cantonale. Per i domiciliati fuori cantone, il 
sovrapprezzo è di Fr. 190.-- 
 
CONTROLLO INDUMENTI 
Tutti i partecipanti devono contrassegnare i loro effetti personali con nome e cognome. 
  
PAGAMENTO E SUSSIDI 
Il pagamento della retta è da effettuare sul conto delle Colonie (Banca Raiffeisen del 
Camoghè, 6512 Giubiasco) :  

 numero di conto IBAN: CH61 8034 4000 0062 6512 6 

 intestato a: Colonie dei Sindacati (USS-Ticino e Moesa), Piazza Collegiata/Salita S. 
Michele 2, cp. 1211, 6501 Bellinzona 

 
È possibile versare metà della retta al momento dell’iscrizione e la quota restante prima 
dell’inizio del turno. Se al momento della partenza per il turno la retta non è interamente 
saldata, l’ospite non potrà partecipare al turno di colonia. 
Le famiglie interessate ai sussidi comunali possono rivolgersi alla cancelleria del proprio 
Comune. 
 
AUTOCERTIFICAZIONE 
L’autocertificazione dello stato di salute deve essere inviata alla segreteria delle Colonie 
almeno un mese prima dell’inizio del turno con la fotocopia del certificato delle 
vaccinazioni (ringraziamo per indicare anche ev. problemi di natura comportamentale). 
Senza autocertificazione e senza fotocopia delle vaccinazioni, l’iscrizione non sarà valida. 
Durante il soggiorno in colonia il bambino dovrà essere munito della propria tessera di 
affiliazione alla Cassa malati: all’arrivo la stessa verrà ritirata e custodita dal nostro 
responsabile e riconsegnata al termine della vacanza. 
 
Restiamo a vostra disposizione per eventuali altre informazioni e salutiamo cordialmente. 


