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INFORMAZIONI PER GLI OSPITI OSPITI DELLA
COLONIA DEI SINDACATI 2021
Cari genitori,
Ci rallegriamo di poter accogliere i vostri figli e le vostre figlie in colonia. Quest’anno a
grande richiesta, torniamo a proporre due turni bambini e due turni adolesenti. I due
gruppi condividono la casa ma avranno un’équipe dedicata che proporrà come lanno
scorso programmi differenziati per fasce di età. Il progetto pedagogico è disponibile sul
sito www.coloniedeisindacati.ch
Attenzione: I posti in colonia sono limitati, terremo conto dell’ordine di arrivo delle
iscrizioni e dei pagamenti.
LUOGO:
Rodi-Fiesso (Valle Leventina) – Casa Polivalente dei Sindacati USS-TI
ETÀ:
Colonia montana bambine/i da 5 (2017) a 11 anni (2011)
Campo per adolescenti da 12 (2010) a 14 anni (2008)
TURNI:
Colonia montana bambine/i da mercoledì 29 giugno a mercoledì 13 luglio
Campo per adolescenti da venerdì 15 luglio a venerdì 29 luglio
RETTE
Le associate e gli associati alle federazioni sindacali UNIA, VPOD, SEV, Syndicom e
Garanto beneficiano di tariffe agevolate.
COLONIA MONTANA BAMBINE/I:
sindacalizzati: Fr. 400.– non sindacalizzati Fr. 500.–
CAMPO ADOLESCENTI:
sindacalizzati: Fr. 500.– non sindacalizzati Fr. 600.–
Dai prezzi indicati è già stato dedotto il sussidio cantonale. Per i domiciliati fuori
cantone, il sovrapprezzo è di Fr. 190.INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE ISCRIZIONI
Per iscriversi è necessario compilare il formulario di iscrizione 2022 e spedirlo per
posta all’indirizzo della segreteria indicato sullo stesso formulario.
CAMERE
I posti nelle camere verranno assegnati in base al sesso e all’età.
VISITE
Non sono previste visite. Eventuali esigenze possono essere concordate con la
Direzione.
PAGAMENTO E SUSSIDI
Il pagamento della retta va effettuato:
– metà al momento dell’iscrizione (solo dopo il pagamento l’iscrizione è confermata)
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– metà prima dell’inizio del turno.
Molti comuni offrono dei sussidi per l’invio dei figli in colonia (rivolgersi alla cancelleria
del proprio Comune di residenza).

STATO DI SALUTE
Le/gli iscritte/i devono essere considerati sani e idonei a questo tipo di vacanza tramite
l’autocertificazione che vi verrà inviata.
ASSICURAZIONE
l’assicurazione malattia e infortunio è a carico dei partecipanti. La tessera di affiliazione
alla Cassa malati degli ospiti va consegnata all’arrivo in colonia ai responsabili del turno
e verrà riconsegnata al termine della vacanza.
La segreteria è a vostra disposizione per informazioni e domande:

COLONIE DEI SINDACATI
Piazza Collegiata - Salita S.Michele 2
Casella Postale 1211
6501 Bellinzona
tel. 091 826 35 77
info@coloniedeisindacati.ch

