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Cari amici, 

vi inoltriamo il programma annuale delle attività del Gruppo Sportivo Quattro, con la speranza di ritrovarvi numerosi.    

20 novembre 2022 Assemblea sociale  

 Ristorante Prisma - Bellinzona 

 (vedi dettagli a pagina 3) 

 Termine iscrizione: 14 novembre 2022 

 

PROGRAMMA STAGIONE 2023 
 

27 – 29.01.2023 Gita sciistica a Chiesa Valmalenco 
 gita aperta a sciatori e a non sciatori 

 - Soggiorno di 2 notti in albergo con prima colazione 
 - Trattamento di mezza pensione (2 cene in ristorante - bibite escluse) 
 - Trasporto andata/ritorno   

   Quota totale in camera doppia                ca.  CHF    290.--* (p.p) 
Quota totale in camera singola            ca.  CHF    320.--* (p.p) 

   Quota totale in camera doppia uso singola ca.  CHF    370.--* (p.p) 
      

Termine iscrizione: 30 novembre 2022 

*Assicurazione annullamento obbligatoria  
 

11 Febbraio 2023 Giornata a Campo Blenio 
     - Pranzo  

     Termine iscrizione: 8 febbraio 2023  

 

11.03 - 18.03.2023 Settimana a Canazei - Val di Fassa (TN) 
   Settimana aperta a sciatori e a non sciatori  

 - Trasporto andata/ritorno 
 - Albergo con trattamento di mezza pensione (bibite escluse) 

   Quota totale in camera doppia superior         ca. CHF  790.--* (p.p) 
     Quota totale in camera doppia uso singola classic ca. CHF  910.--* (p.p) 

Termine iscrizione: 30 novembre 2022 

*Assicurazione annullamento obbligatoria  
 

Su richiesta sono possibili 
soggiorni più brevi  
(trasferta con mezzi privati) 
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29-30.04.2023 Gita al lago di Iseo  
       

 - Trasporto andata/ritorno 
 - Albergo con pernottamento e prima colazione 
 - Visita guidata di Montisola 
 - Trasporto in barca per Montisola 
 - Visita di una cantina in Franciacorta 
 - Trattamento di pensione completa (2 pranzi e 1 cena - bibite escluse)   

   Quota totale in camera doppia           ca.  CHF    290.--* (p.p) 
Quota totale in camera singola            ca.  CHF    310.--* (p.p) 

Termine iscrizione: 20 novembre 2022 

*Assicurazione annullamento obbligatoria  

28.05 – 03.06.2023 Gita in Basilicata e Puglia 
(per maggiori dettagli vedi programma allegato) 
- Trasporto andata/ritorno (bus e aereo) 
- Pernottamento in Hotel 4**** 
- Trattamento di pensione completa (bibite escluse) 
- Servizio guida per l’intero soggiorno  
Quota totale in camera doppia   ca. CHF    1’450.--* (p.p)  
Quota totale in camera singola     ca. CHF    1’650.--* (p.p) 

  

 Termine iscrizione: 20 novembre 2022  

 * Assicurazione annullamento obbligatoria  

      

26 agosto 2023   Giornata estiva a Ponte Capriasca  
 
 

Per iscriversi alle attività:  
telefono: 076.576.13.73 – Daniele (ore serali)    -    email: grupposportivo4@gmail.com              
posta: Gruppo Sportivo Quattro – Casella postale 1172 – 6501 Bellinzona                   

NB: le quote delle varie gite potrebbero subire delle leggere variazioni a dipendenza del numero di partecipanti. 
 

 

 

 

 

Per questioni di prenotazione e di 
costo dei biglietti aerei vi 
chiediamo gentilmente di 
iscrivervi al più presto. 
 
La quota potrà variare a 
dipendenza dell’aumento di costo 
dei biglietti aerei. 
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ASSEMBLEA SOCIALE 
 

Ristorante Prisma – Via Guisan 5 a Bellinzona 
 

Domenica 20 novembre 2022 
 
 

ore 11.15  Assemblea 

1. Relazione del comitato stagione 2022 

2. Presentazione conti e rapporto di revisione 2022 

3. Approvazione dei conti 2022, del rapporto dei revisori 2022 

e scarico del comitato 

4. Presentazione stagione 2023 

5. Eventuali 

 

ore 12.30  Aperitivo e pranzo  

           Aperitivo standing 

                      ***  

               Chinoise di manzo e di cervo  
 

                     **** 

              Riso basmati, patatine e salse 

                     ****** 

                                Dessert 

                     *** 

                     Caffè 

     
 

NB: È disponibile un’alternativa per i vegetariani, vi invitiamo a segnalarlo al momento dell’iscrizione 
 

Costo del pranzo per i soci CHF 49.-- (bibite escluse). 
 

Il Ristorante Prisma dista 5 minuti a piedi dalla stazione FFS di Bellinzona. Nei dintorni sono presenti parecchi 
parcheggi pubblici (gratuiti essendo domenica). 

Iscrizione entro il 14 novembre 2022 telefonando al numero 076.576.13.73 - Daniele (ore serali) 
oppure tramite e-mail: grupposportivo4@gmail.com. 
 
Durante l’assemblea verrà incassata la tassa sociale 2023 
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La tassa sociale per la stagione 2023 rimane invariata:  

 
CHF 20.- famiglie  CHF 10.- singoli 
CHF 50.-- sostenitori 

L’importo è da girare sul nostro conto presso la Banca Raiffeisen Bellinzonese,  
numero IBAN: CH26 8080 8005 4208 6898 3  
 
Vi alleghiamo la polizza per il pagamento della stessa (spedizione cartacea).  

Chiediamo gentilmente a chi parteciperà all’assemblea sociale di versare la tassa sociale direttamente durante la 
giornata.     
         

 
Di seguito è indicato il modello della polizza di versamento per coloro che utilizzano e-banking /postfinance 
 
Chi desidera la polizza cartacea può richiederla per e-mail (grupposportivo4@gmail.com) oppure al numero 
076.576.13.73 (Daniele)  
 
klkl 
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