CRAL
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SANNIO

Gran Fondo Amatoriale RAFTING –TREKKING
Papasidero(CS), 26 - 28 maggio 2017

Il CRAL Unisannio organizza la partecipazione al Gran Fondo Amatoriale RAFTING –
TREKKING, programmato dall’ANCIU , in collaborazione dell’Associazione Rafting Lao
e Misafumera (trekking nelle terre del Sud) che si svolgerà a Papasidero (CS). La
partecipazione alla manifestazione è aperta a tutti i soci CRAL Unisannio, loro
familiari ed amici.
La competizione si svolge secondo regolamento I.R.T. international rafting
federazione.
Specialità della gara: Gran fondo amatoriale.

RAFTING
(a cura dell’Associazione Rafting Lao)
Imbarcazioni
La manifestazione si svolge con raft anulari dell’Associazione Rafting Lao con accompagnatore
tecnico.
CATEGORIE Gara
Atleti compresi tra i 18 e i 70 anni compiuti.
Ogni equipaggio-squadre sarà composta da 6 persone, comprese tra i 18 e 70 anni.
PERCORSO
Tratto di gara: Papasidero/S. Domenica Talao
Gran Fondo: Distanza 13Km
Difficoltà: I–II grado
ATTREZZATURA FORNITA
Muta, giubbotto salvagente, giacca d'acqua, casco protettivo, pagaia.
ATTREZZATURA NECESSARIA
Scarpe da trekking o da ginnastica, oppure stivaletti da kayak, costume da bagno, maglietta.
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TREKKING

(Orienteering nelle terre del Sud – caccia al tesoro)
ATTREZZATURA NECESSARIA
Scarpe alte da trekking, maglietta di ricambio borraccia giacca a vento.

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE
Venerdì 26 maggio 2017
Arrivo e Sistemazione negli appartamenti dislocati all’interno del Paese di Papasidero.
Pomeriggio libero, con possibilità di visita a Scalea, Mormanno e al Lago Pantano, Morano
Calabro, Laino Borgo etc.
Ore 20.00 Ritrovo dei convenuti per la cena
Rientro e pernottamento.

Sabato, 27 maggio 2017
Ore 8:30 Colazione
Ore 9:00 Ritrovo e trasferimento presso la sede dell’Ass. Rafting LAO;
Ore 9.30 Riunione gara all’imbarco, consegna abbeveraggio;
Ore 10.00 Discesa guidata del fiume sui gommoni;
Ore 12,00 Partenza gara gran fondo;
Ore 14.00 Alla fine della discesa trasferimento dei partecipanti nell’area picnic riservata per
il Pranzo a base di prodotti tipici Carne alla brace – salumi – formaggi – vino locale – pane e
dolci;
Premiazione dei partecipanti – Rientro a Papasidero
Ore 20.30 Ritrovo dei convenuti per la cena
Domenica, 28 maggio 2017
Ore 8:30 Colazione
Ore 9.00 Ritrovo dei partecipanti per l’escursione all’Orienteering. Scopo finale: ritrovamento
di un abbondante e succulento tesoro.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota comprende:
Soggiorno con prima colazione presso i bar convenzionati, tre giorni due notti (arrivo
26 e partenza il 28 maggio);
Cena del 26presso agriturismo;
Cena del 27 presso agriturismo;
Rafting del 27 maggio con la discesa e il pranzo;
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Quota trekking/Orienteering con il pranzo del 28 maggio.
La quota non comprende:
tutto cio che non è indicato nella voce “La quota comprende”
TOTALE QUOTA PARTECIPAZIONE € 155,00
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CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE
Sul predetto costo di partecipazione, al netto di supplementi e tassa di soggiorno, è previsto il
riconoscimento di un contributo da parte dell’Associazione, fissato in misura pari a quanto
previsto dal “Regolamento per la disciplina delle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie
destinate alle attività ricreative, culturali, sociali e sportive in favore del personale dell’Università
degli Studi del Sannio” (emanato con D.R. del 10 novembre 2009, n.1457 e successivamente
modificato con D.R. del 10 luglio 2012 n.860) che l’Associazione ha recepito su richiesta
formale dell’Amministrazione dell’Università degli Studi del Sannio.
Tale regolamento stabilisce la percentuale di contributo destinabile a ciascun socio e familiare
in relazione all’ISEE del richiedente, risultante da apposita certificazione rilasciata dai centri
di assistenza fiscale abilitati, calcolandola in base alla tabella di contribuzione riportata al
comma 7 dell’art. 4 del Regolamento stesso.
Ad ogni buon fine, in allegato alla presente comunicazione si riporta il predetto articolo 4.
Si precisa che le predette percentuali di rimborso sono condizionate dal numero di partecipanti
all’iniziativa e che, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del predetto Regolamento, qualora il numero
dei partecipanti all’iniziativa sia tale che il budget ad essa destinato risulti insufficiente, le
percentuali di contributo massimo previste dalla tabella sopra richiamata saranno ridotte in
misura proporzionale, fino a concorrenza della somma disponibile.
PARTECIPAZIONE DA PARTE DI ESTERNI
ADESIONE ALL’INIZIATIVA-PRENOTAZIONI
Modalità di prenotazione:
Le prenotazioni dovranno pervenire, al CRAL esclusivamente tramite e-mail, all’indirizzo
cral@cralunisannio.it, entro il 17/04/2017.
La comunicazione di prenotazione dovrà contenere l’indicazione del numero di partecipanti e,
per ciascuno di essi, dell’età e della relazione di parentela con il socio.
Alla comunicazione di prenotazione potrà essere allegata copia dell’ISEE in corso di validità
e calcolato con riferimento all’anno 2017 sulla base della nuova normativa in vigore per la
materia.
In ogni caso, il documento in originale dovrà essere consegnato nei successivi 5 giorni.
Eventuali prenotazioni tardive
Successivamente al termine del 17/04/2017 sarà possibile accogliere eventuali richieste di
prenotazione solo in caso di eventuale disponibilità oppure in caso di rinuncia da parte di
soci già prenotati.
Versamento quota di partecipazione
Successivamente alla conferma della prenotazione, che avverrà per posta elettronica inoltrata
dal CRAL al richiedente, quest’ultimo avrà 3 giorni lavorativi di tempo per effettuare il
pagamento al CRAL della quota di costo di partecipazione a suo carico (da effettuarsi secondo
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le indicazioni contenute nella conferma della prenotazione). L’ammontare da versare sarà
calcolato dal Direttivo CRAL in base all’ISEE presentato e verrà indicato nella predetta
comunicazione di conferma.
Qualora entro i tre giorni stabiliti non venga effettuato il pagamento, la prenotazione decadrà
automaticamente, a tutti gli effetti; in tal caso l’interessato dovrà procedere ad effettuare ex
novo la richiesta di prenotazione secondo le modalità previste per le prenotazioni tardive.
Presentazione documentazione ISEE
Si richiama l’attenzione del personale sulla necessità della tempestiva presentazione
della documentazione ISEE come innanzi riportato al fine di consentire al CRAL di
determinare con celerità l’importo della quota da versare. Si evidenzia che la mancata
presentazione di tale documentazione entro la data fissata per il versamento al CRAL
della quota a proprio carico (come riportato al punto precedente) comporterà il
riconoscimento di contributo da parte dell’Associazione nella percentuale prevista per
l’ultima fascia di reddito prevista nella tabella di contribuzione riportata al comma 7
dell’art. 4 del Regolamento innanzi richiamato.
Modifica prenotazioni
Si precisa che non sono ammessi cambi di nome o sostituzioni direttamente da parte dei
richiedenti. Successivamente alla conferma di prenotazione, in caso di impossibilità di
partecipazione, i rinunciatari dovranno darne tempestiva comunicazione al CRAL che
provvederà in via esclusiva a verificare la possibilità di sostituzione, ferma restando, in caso
negativo, l’applicazione delle penali se previste.
VIAGGIO
Il viaggio è a totale cura dei partecipanti.
Per ulteriori informazioni o per chiarimenti in merito alla settimana di soggiorno è possibile
contattare uno dei componenti del Direttivo del CRAL ai seguenti numeri:
Elio Fiorillo: ufficio 0824.305003 - cell. 339.2316181
Domenico Cicchella: ufficio 0824 305197 – cell. 329.8703665
Antonio Morcone: ufficio 0824.305--- - cell. 329.7290280
Vincenzo Calandro: ufficio 0824.305466 - cell. 328.8323760
Paola De Nigris: ufficio 0824.305057 – cell. 347.3204129
Lì 03/04/2017
Il Direttivo del CRAL
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