
 

                                                                                               comunicato n° 06/2022 
     
 

XXVII Meeting di Bellaria (Rimini) 
Dal 22 al 27 aprile 2022 

   

 

        
 

 

Dopo due anni di inattività causati dall’emergenza pandemica, il CRAL SMAT aderisce al meeting 
organizzato dal Circolo Ricreativo Dipendenti Comunali di Torino e dal CRAL Regione Piemonte che si 
articola su sei discipline sportive: CALCIO A8, CALCIO A 5, TENNIS, PING PONG, BEACH VOLLEY, 
CALCIO BALILLA, ed in via SPERIMENTALE SCOPONE.  
 
Per la composizione delle rappresentative del CRAL si invitano tutti i soci interessati a segnalare alla 
Segreteria l’attività praticata. 
E’ possibile partecipare al soggiorno anche senza praticare attività sportive. 
 
Il ritrovo è a Bellaria nel pomeriggio del 22/04/2022. 
Il viaggio è a carico dei partecipanti. 
 

Quota  pensione completa in camera doppia:       € 235,00  **  a  persona        
Quota  pensione completa in camera multipla:     € 230,00  **  a  persona        
 

Riduzioni:  3°/4° letto: da 0 a 3 anni non compiuti GRATIS 

              3°/4° letto: da 3 a 8 anni non compiuti  RIDUZIONE 50% (calcolato su camera doppia) 

             3°/4° letto: da 8 a 12 anni non compiuti RIDUZIONE 20% (calcolato su camera doppia )  

* Supplemento: Camera singola € 8,00 al giorno (calcolato su camera doppia) 

 
** Da detrarre contributo CRAL diversificato per Soci sportivi e non sportivi 

 

N.B. Per chi pratica sport si ricorda l’obbligo di depositare in Segreteria  

copia del certificato di idoneità sportiva 
 

PIANO FAMIGLIA: 2 ADULTI + 2 BAMBINI  FINO A 8 ANNI  PAGANO 3 QUOTE (calcolato su camera doppia) 
 

ISCRIZIONI: esclusivamente presso la Segreteria del CRAL (tel. 391-7168368) entro giovedì 31 marzo 
dietro immediato pagamento delle quote. 
 
In caso di annullamento della manifestazione per cause di forza maggiore, le quote versate saranno 
interamente restituite  
Inoltre i partecipanti dovranno essere in regola con le norme in materia sanitaria previste alla data di 
svolgimento. 
 

Il Meeting inizia con la cena del 22 aprile e termina con il pranzo del 27 aprile. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Vicepresidente CRAL Paolo Boniolo al 348-7710696 
 
 

Torino, 19 marzo 2022                                              Il DIRETTIVO CRAL SMAT 
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