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CAMP: 
MULTISPORT Sondrio 

QUOTA 
ISCRIZIONE 

QUOTA ISCRIZIONE  
Tesserati P.G.S. AUXILIUM e 

SONDRIO RUGBY 

1° turno dal 13/06 al 17/06  € 200,00  € 180,00 

2° turno dal 20/06 al 24/06  € 200,00  € 180,00 

3° turno dal 11/07 al 15/07  € 200,00  € 180,00 

4° turno dal 18/07 al 22/07  € 200,00  € 180,00 

CAMP: 
SPORT "dentro" la NATURA Teglio 

QUOTA 
ISCRIZIONE 

QUOTA ISCRIZIONE 
 Tesserati P.G.S. AUXILIUM,  

SONDRIO RUGBY e RESIDENTI 
o VILLEGGIANTI a TEGLIO

1° turno dal 27/06 al 01/07  € 220,00  € 200,00 

2° turno dal 04/07 al 08/07  € 220,00  € 200,00 

SCONTISTICA 

Per partecipazione a 2 o 3 turni di Camp  sconto € 20,00 sulla quota d'iscrizione complessiva 

Per partecipazione a 4 o più turni di Camp  sconto € 60,00 sulla quota d'iscrizione complessiva 

Bonus fratelli/sorelle  sconto € 20,00 sulla quota d'iscrizione complessiva 

CAMP: MULTISPORT Sondrio 
Speciale Volley QUOTA ISCRIZIONE 

QUOTA ISCRIZIONE  
Tesserati P.G.S. AUXILIUM  

 1° turno dal 13/06 al 17/06  € 200,00 Intera giornata  € 170,00 Intera giornata 

 2° turno dal 20/06 al 24/06  € 150,00 Mezza giornata con pranzo  € 150,00 Mezza giornata con pranzo 

 € 100,00 Mezza giornata senza pranzo  € 100,00 Mezza giornata senza pranzo 

 2 TURNI dal 13/06 al 17/06  € 380,00 Intera giornata  € 320,00 Intera giornata 

 e dal 20/06 al 24/06  € 300,00 Mezza giornata con pranzo  € 300,00 Mezza giornata con pranzo

 € 200,00 Mezza giornata senza pranzo  € 200,00 Mezza giornata senza pranzo 

SCONTISTICA 

Per partecipazione a 3 o più 
turni di Camp 

 sconto € 20,00 
sulla quota d'iscrizione 
complessiva 

 sconto € 20,00 
sulla quota d'iscrizione 
complessiva 

Bonus fratelli/sorelle  sconto € 20,00 
sulla quota d'iscrizione 
complessiva di due o più 
fratelli/sorelle iscritti anche a camp 
diversi 

 sconto € 20,00 
sulla quota d'iscrizione 
complessiva di due o più 
fratelli/sorelle iscritti anche a camp 
diversi 
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La quota comprende: iscrizione al Camp, tessera socio che dà diritto ad agevolazione in esercizi commerciali
convenzionati e copertura assicurativa US ACLI, maglietta, zainetto, pranzo, merende a base di prodotti di
qualità, valtellinesi e non.

Pagamento: dovrà essere effettuato, in un'unica soluzione per tutti i Camp scelti, esclusivamente mediante
BONIFICO BANCARIO su Credite Agricole Italia Spa IBAN IT20Q0623011010000016147075 - intestato a PGS
AUXILIUM SONDRIO con causale quota “DESCRIZIONE CAMP” (esempio: “MULTISPORT Sondrio 2022”
oppure “SPORT dentro la NATURA Teglio 2022”) + il nome del partecipante + data turno Camp.

Nota bene: in caso di rinuncia degli iscritti alla partecipazione ai singoli Camp, per dichiarati e giustificati
motivi, con comunicazione scritta ricevuta entro 10 giorni dalla data di inizio, verrà rimborsata l’intera
quota al netto delle spese di segreteria, pari ad euro 20,00.
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