LISTINO PREZZI 2017

asd

PER ADERIRE ALLE NOSTRE ATTIVITÀ È OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE A: A.S.D. SENTIERI DI CONFINE
- ISCRIZIONE ANNUA OBBLIGATORIA 10 € (valida fino al termine dell’anno in corso)
Con l’iscrizione alla nostra Associazione si potrà usufruire dello sconto del 10% da:
- Centro Sport Ovada
- Il Maggiociondolo Azienda Agricola Tagliolo Monferrato
E’ consigliato acquisto della TESSERA FIE, la quale fornisce una copertura assicurativa per tutto
l’anno in corso, comprese le uscite non aventi a che fare con Sentieri di Confine previa avviso
tramite mail alla nostra Associazione e prima dell’inizio attività, il costo è 18€ annui. Inoltre con la
tessera FIE si ha la possibilità di partecipare a tutti gli eventi organizzati dalla FIE sul territorio
nazionale e non.
Per chi non fosse interessato a fare la tessera FIE, ricordiamo che ad ogni uscita ci sarà un costo
addizionale di 2€ per l’assicurazione giornaliera.
TREKKING
Le escursioni previste non avranno un numero minimo di partecipanti ma l’organizzazione
potrebbe modificare o annullare l’uscita per motivi di sicurezza.
Per escursioni diverse da quelle segnalate o soltanto per richiedere informazioni si prega di
contattarci a: info@sentieridiconfine.it oppure al numero 344.2847018
- Iscrizione + Tessera FIE + 1° Uscita: 33 € / Comprensiva di assicurazione annua
- Iscrizione + 1° Uscita + Assicurazione giornaliera: 17 €
- Singola uscita 1/2 giornata: 8 € + 2 € di assicurazione giornaliera (per non tesserati FIE)
Orario: 8.30/12.30 - 14.30/18.30
- Singola uscita 1 giornata: 13 € + 2 € di assicurazione giornaliera (per non tesserati FIE)
Orario: 9.30/17.30

1° PACCHETTO 10 ESCURSIONI 120€
- Iscrizione annua a Sentieri di Confine - Tessera FIE con assicurazione annua - Gruppo What’s App SDC Escursioni -

2° PACCHETTO 10 ESCURSIONI 90€
- Gruppo What’s App SDC Escursioni -

PACCHETTO ANNUO 220 €

- Iscrizione a Sentieri di Confine - Tessera FIE con assicurazione annua - Partecipazione illimitata escursioni (min. 20 uscite) - Partecipazione uscite di perlustrazione - Partecipazione allenamenti con obbiettivo - Gadget - Gruppo What’s App SDC Esploratori - Gruppo What’s App SDC Escursioni -

* Alcune uscite particolari potranno richiedere un contributo aggiuntivo in base ai servizi offerti.

