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SEZIONI REGIONALI
ARCAL-RAI

LORO SEDI

SOGGIORNO ALL’ISOLA DI CAPO RIZZUTO
(CALABRIA)

HOTEL TH LE CASTELLA VILLA GE
DAL 27 GIUGNO AL 4 LUGLIO 2020

IN OCCASIONE DELLE GARE INTERSEZIONALI
ESTIVE 2020

La Commissione Centrale ARCAL-RAI ha deliberato di affidare all’agenzia VOLONLINE
l’organizzazione di un soggiorno presso L’Hotel TH LE CASTELLA dal 27 GIUGNO al 04 LUGLIO
2020 nel corso del quale si disputeranno le consuete gare intersezionali annuali.

L’Isola Capo Rizzuto è un bellissimo promontorio sito lungo il versante orientale della Calabria, in
provincia di Crotone. Il centro urbano è costituito dalle frazioni di Le Castella, Capo Rizzuto, Le
Cannella, Marinella, Praialonga e Sant’Anna, e quasi tutte affacciano sulla costa. Questo incantevole
tratto di terra ricade nell’Area Marina Protetta (AMP), tra il parco della Sila e il mare lonio, una tra
le aree tra le più affascinanti ed estese di tutto il Mediterraneo.

Il villaggio si trova in una splendida posizione panoramica, a dominio della baia e di fronte all’ antica
fortezza aragonese che sembra quasi sospesa su un mare limpido. Un vero e proprio luogo da fiaba
che sorge su una terrazza naturale e si affaccia su uno dei tratti più suggestivi della costa ionica. E’
circondato da un grande giardino e dalla rigogliosa vegetazione della macchia mediterranea. Meta
ideala per chi ama il mare, lo sport e la giusta dose di relax.
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CAMERE: La struttura dispone di 294 camere suddivise in:
Cottage: camera doppie, triple e quadruple e quintuple composte da 2 camere comunicanti, alcune situate
nella zona panoramica con difronte il Castello.
Beverly: doppie, triple e quadruple inserite in eleganti palazzine a due piani. Tutte le camere sono dotate
di servizi privati con doccia, patio, aria condizionata, TV; Wl-fl, cassetta di sicurezza, telefono.
asciugacapelli e frigobar (servizio di riempimento a pagamento e su richiesta).

RISTHO’ E APERITHCAFFE’: Situato nel corpo principale del villaggio, il ristorante propone un
servizio a buffet, dove gustare la tradizionale cucina mediterranea e una selezione di piatti tipicì calabresi.
Due sono i bar, uno dei quali situato nella zona mare.

SPIAGGIA: La spiaggia di sabbia e sassi è bagnata da un limpido mare blu. E’ privata ed attrezzata lettini,
sdraio ed ombrelloni. Raggiungibile a piedi da una stradina in discesa oppure dalle scalinate che collegano
direttamente la struttura al mare. Teli mare su cauzione*, beach bar*.

SERVIZI: Parcheggio interno non custodito, sala TV, Wi-fi, assistenza medica ad orari prestabiliti,
deposito bagagli, custodia valori, anfiteatro, centro congressi con sala da 40 a 350 posti, centro benessere,
parrucchiera*, negozi con bazar, boutique*, fotografo*, servizio lavanderia*, escursioni .

ANIMAZIONE TH CREW: un’equipe di animazione allieterà la vacanza con giochi, tornei, intrattenimenti
e sport a bordo piscino o in spiaggia.

TH L4ND: Per i bambini ed i ragazzi la TH Crew dedica attività di gioco e sport durante tutto I’ anno e
la possibilità di mangiare con il proprio animatore sempre accompagnati dalle mascotte.
Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli con: noleggio passeggini, sala pappe e
biberoneria con assistenza (servizio a pagamento)

• TR Baby: da 3 a 5 anni TI-I Kids: da 6 a 7 anni TH Fun: da 8 a 10 anni- TR Junior: da 11 a 13 anni
• TR Teeny: da 14 a 17 anni

SPORT: ci sono due piscine: una con acqua dolce ed una con acqua di mare con una zona dedicata al
nuoto e ad attività di acquagym. Un’ intera area è dedicata alle attività sportive: campo da calcetto, bocce,
basket, pallavolo, ping-pong, campi da tennis.
Diving e snorkeling con il centro diving* che propone: corsi di immersione, noleggio attrezzature e uscite
in barca con guida*. Possibilità di corsi di tennis e corsi individuali per vari sport*.

(* servizi a pagamento)

COME ARRIVARE:

In auto: autostrada del Mediterraneo A2, uscita Sibari oppure autostrada del
Mediterraneo A2, uscita
Lamezia Terme. Raccordo con la superstrada per Catanzaro e proseguimento con la
5.5. 106 in direzione
Crotone.
In treno: stazione di Lamezia Terme a 90 1cm.
In aereo :aeroporto di Crotone a 201cm — aeroporto di Lamezia Terme a 901cm.



DISCIPLINE SPORTIVE

E’ possibile l’iscrizione ad una sola disciplina (è tuttavia ammessa l’iscrizione in loco ad altra
disciplina laddove ciò non alteri l’organizzazione di quel torneo).
La partecipazione alla disciplina indicata sul modulo e’ condizione per il riconoscimento della
qualifica di atleta ai fini amministrativo-contabili.
Le gare che saranno disputate si riferiscono alle seguenti discipline sportive:

CALCIO A 5/8 - BOWLING - TENNIS - TENNIS TAVOLO- BOCCE -

SCACCHI - BURRACO

QUOTE INIJWIDUALI DI PARTECIPAZIONE
DI ATLETI O GITANTI DI RAI E CONSOCIATE

• Sistemazione in camera doppia € 515,00

• Sistemazione in camera doppia uso singola € 760,00

• SISTEMAZIONE CAMERA TRIPLA SOLO ADULTI €477,00

• SISTEMAZIONE CAMERA QUADRUPLA SOLO ADULTI €457,00

• Quota Infant 0/3 anni n. c. con 2 adulti paganti € 126,00
*FLJNKY CARD

• Quota 3°/4°letto bambino 3/15 anni n. c. con due adulti paganti €220,00

• Quota 3°/4°letto adulto dai 15 anni compiuti con due adulti paganti € 400,00

Speciale adulto+bambino

Adulto ÷ i bambino 3/15 anni n.c. paga i quota intera+quota bambino (515+245=760)

Adulto + 2 bambini 3/15 anni n.c. paga 1 quota intera+quota bambino (515+245+175=935)



La quota di partecipazione comprende:

• Sistemazione in camera con servizi privati con doccia, aria condizionata autonoma, TV,
cassetta di sicurezza ed asciugacapelli per 7 notti/8 giorni

• Trattamento di Pensione Completa con bevande ai pasti — inizio con la cena del giorno di
arrivo e termina con il pranzo dell’ultimo giorno

• Bevande ai pasti: (acqua minerale e vino della casa) e Soft All Inclusive (bevande in
dispenser alle 10.00 alle 24.00, quali coca-cola, aranciata, lemon, the freddo, succo di
arancia rossa e ace, acqua gassata e naturale. Momenti snack ad orari stabiliti)

• *FLINKY CARD: obbligatoria per tutti i bambini dai 0/3 anni nc (€ 126,00) da diritto: : 0/2
anni n.c ingresso alla sala pappe o pasti a buffet del ristorante, in camera la culla, la vaschetta
per il bagno, il fasciatoio e il set biancheria

• CLUB CARD inclusa dai 3 anni, comprende i ombrellone e 2 lettini o sdraio per famiglia in
spiaggia, Birba World, Club Explora, uso diurno dei campi sportivi, corsi collettivi di tennis,
ginnastica, aerobica, tornei sportivi.

• Tessera club
• Attività di villaggio, sportive e di animazione; utilizzo delle strutture del villaggio
• Servizio spiaggia attrezzata
• Assistenza in loco di personale qualificato dell’agenzia VOLONLINE S.r.l. per il check-in in

hotel in collaborazione con il personale dell’Arcal —Rai
• N. 3 accompagnatori dell’agenzia viaggi per tutta la durata del soggiorno e per organizzare

tornei sportivi, in collaborazione con il personale dell’Arcal —Rai
• Assicurazione medico/bagaglio.

Non comprende:

• Bevande extra ai pasti
• Mezzo di trasporto per raggiungere la struttura.
• Mance, facchinaggio ed extra di carattere personale
• Assicurazione facoltativa annullamento viaggio (€ 25,00 a persona) da stipulare all’ atto

dell’iscrizione
• Tassa di soggiorno imposta dal Comune
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

A richiesta
• All Inctusive: €65,00 a settimana a pax dai 18 anni compiuti (soft alt inclusive + caffè, birra e amari

locali)
• Area benessere, centro congressi, servizio lavanderia, Teli Mare: servizio a noleggio €5,00 a settimana

con ritiro e consegna al ricevimento. E’ prevista una cauzione di € 10,00 e €1,00 per il cambio telo
previa consegna di quello sporco

ANIMALI: cani ammessi di piccola taglia max 10 kg, €90,00 a settimana, previa autorizzazione dell’hotel
con esclusione degli spazi comuni. E’ richiesta documentazione sanitaria



A richiesta e a pagamento all’agenzia VOLO ON LINE e fino ad esaurimento posti

• Torino- Lamezia Terme alr incluso tasse aeroportuali i bagaglio da 23 kg. + trasferimenti
andatalritorno da aeroporto di Lamezia al villaggio euro 270,00 a pax su richiesta

• Milano Malpensa- Lamezia Terme a/r incluso tasse aeroportuali t bagaglio da 23 kg. + trasferimenti
andata/ritorno da aeroporto di Lamezia al villaggio euro 200,00 a pax su richiesta

• Roma- Lamezia Terme alr incluso tasse aeroportuali i bagaglio da 23 kg. + trasferimenti
andata/ritorno da aeroporto di Lamezia al villaggio euro 195,00 a pax

• Altri aeroporti su richiesta contattando l’agenzia al eseguente nr. di telefono 02.94325547 sig.na Ester
Villa — email :ester.v@volonline.it tel. 02.94325547

Le camere saranno a disposizione dalle ore 16.00 del giorno di arrivo e dovranno essere lasciate
libere entro le ore 10.00 del giorno di partenza.

ATTENZIONI! - Nessuna riduzione sarà apportata alle quote sopra indicate in relazione ad
eventuali anticipate interruzioni.
Parimenti, non potranno in nessun caso essere accolte richieste di soggiorno parziale rispetto a
quello previsto, motivate dai tempi e dalle modalità di svolgimento delle gare o da qualsivoglia
altra ragione.

Le quote di partecipazione per i dipendenti e loro familiari saranno trattenute a cura della
Segreteria Centrale sulle competenze individuali in sei mensilità (manif. 96).

TERMINI E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione potranno essere effettuate on —line. tramite il sito intranet
http://attivitasociali.servizi.rai.it cliccando su richiesta soggiorni all’interno del link “Arcal on line” e
selezionando il catalogo “E CASTELLA GARE INTERSEZ. EST. 2020’

La scadenza dell’inoltro delle adesioni è fissata al 20 FEBBRAIO 2020.
Si prega comunque, se possibile, di inoltrare le domande con sollecitudine, senza attendere
necessariamente la scadenza indicata; ciò consentirà di pianificare al meglio l’allotment a
disposizione.

I gitanti iscritti ARCAL (cat. A o B) e invitati saranno ammessi a partecipare alla manifestazione,
compatibilmente con la disponibilità di stanze che residuerà dopo aver dato la precedenza agli atleti
ed agli atleti con familiari a loro abbinati o iscritti ARCAL e secondo i criteri in uso per la
determinazione delle precedenze.

Le suddette domande, oltre ai dati espressamente richiesti, dovranno riportare l’indicazione della gara
cui si intende partecipare (max P gara) e degli abbinamenti nelle camere.

IN CONSIDERAZIONE DELLA SCADENZA DELL’OPZIONE RIFERITA
ALL’ALLOTMENT RISERVATO ALL’ARCAL-RAI PREGHIAMO DI ATTENERSI
SCRUPOLOSAMENTE AI TERMINI E ALLE MODAUTA’ ILLUSTRATE PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
AFFINCHÉ SIA ASSOLUTAMENTE RISPETTATO IL TERMINE SOPRAINDICATO DI
ARRIVO DELLE DOMANDE IN SEGRETERIA CENTRALE, RACCOMANDIAMO LE
SEZIONI DI INOLTRARE DETTA DOCUMENTAZIONE ALMENO CINQUE GIORNI
PRIMA DELLA SCADENZA.



CERTIFICAZIONE MEDICA

Le domande di partecipazione riferite a bowling, calcio, tennis e tennis tavolo dovranno
essere corredate da un apposito valido certificato, attestante l’idoneità fisica alla pratica
sportiva non agonistica.

ACCETTAZIONI

Successivamente all’esame delle domande da parte della Segreteria Centrale verranno
comunicate le “ACCETTAZIONU’ alla partecipazione alla manifestazione che il
dipendente deve tassativamente ritirare per il controllo dell’esattezza dei dati riportati.
Le eventuali conseguenze derivanti dal mancato controllo dell’esattezza di tali dati,
specificatamente nome, cognome e data dì nascita sono a totale carico del partecipante

A tale scopo si prega vivamente di comunicare con il modulo di domanda, oltre ai
numeri telefonici richiesti, anche la propria e-mail aziendale o personale.
ATTENZIONE: PREGHIAMO COMUNQUE GLI INTERESSATI DI CONTATTARE LA
SEGRETERIA CENTRALE PER LE INFORMAZIONI DEL CASO.

Le Accettazioni relative alle stanze ove sono presenti ospiti di dipendenti e pensionati dovranno
essere considerate “non confermate” fino al pagamento delle quote relative agli ospiti entro i termini
previsti, successivamente all’avvenuto pagamento diventeranno definitive e impegnative per
Volonline.
La rinuncia o mancata presentazione di ospiti inseriti in stanza con dipendenti o pensionati
comporteranno il pagamento da parte di questi ultimi delle relative quote, fatta salva la contestuale
rinuncia del dipendente o pensionato; in quest’ultimo caso verranno applicate le penali come definite
nell’ apposito paragrafo.

PARTECIPAZIONE DI PENSIONATI ARCAL E OSPITI

Dopo la comunicazione della Segreteria Centrale circa i risultati della selezione delle
domande, le quote relative a pensionati (e familiari) e ad ospiti di dipendenti e pensionati

dovranno essere corrisposte tassativamente entro il 28 Febbraio 2020
mediante bonifico bancario intestato a:

FLY4YOU s.r.l. Banca Monte dei Paschi di Siena
Iban IT42K0103001606000063131353

Causale: TH LE CASTELLA RAI + nominativo.
La partecipazione al soggiorno è subordinata all’avvenuto pagamento della quota.

L’ARCAL-RAI e la RAI sono del tutto estranee ad eventuali controversie che dovessero
insorgere con l’Agenzia in relazione al pagamento delle quote.



RINUNCE E PENALI

SI FA PRESENTE CHE LE PENALI IN CASO DI EVENTUALI RINUNCE DECORRONO INDIPENDENTEMENTE

DALL’AVVENUTA FORMALIZZAZIONE DELLE ACCEITAZIONI E DEL PAGAMENTO DEL SOGGIORNO

SI PREGA PERTANTO DI COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE LA RINUNCIA ALL’INSORGERE

DELL’IMPEDIMENTO.

Da comunicare via fax a:
ARCAL-RAI: 06/64633333

E via mail a eser.vCavo1ontine.it

RINUNCE:

- dal 2 marzo al 42 giorno prima della partenza, penale pari al 15% della quota base individuale di
partecipazione.
- dal 410 al 28° giorno prima della partenza, penale pari al 25% della quota base individuale di
partecipazione.
- dal 27° al 20° giorno prima della partenza, penale pari al 50% della quota base individuale di
partecipazione.
- dal 19° al 13° giorno prima della partenza, penale pari al 75% della quota base individuale di
partecipazione.
- dal 12° giorno prima della partenza e per mancata presentazione, penale pari al 100% della quota
base individuale di partecipazione.

L’organizzazione e la realizzazione del programma nei termini e con le modalità indicati sono a cura
dell’Agenzia o Ente che ha presentato la relativa proposta prescelta.
L’ARCAL-RAI e la RAI non assumono pertanto alcuna responsabilità a qualsiasi titolo, ragione o causa
in relazione a incidenti , malattia ed altri eventi comunque connessi o riconducibili all’attuazione
dell’intero programma.

Gli eventuali reclami a qualsiasi titolo dovranno pervenire a entro 10 giorni dal termine di
fruizione del soggiorno (ai sensi del Decreto Legislativo 6/9/2005 n. 206 “Codice del Consumo”).
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