Sede del Fine-Settimana
Il Fine-Settimana verrà ospitato presso la struttura Casa per la Pace - via Quintole per le Rose 131
50023 Impruneta (Firenze) sito web: https://www.casaperlapace.org/
Come arrivare alla struttura
La Casa per la Pace è situata al confine dei Comuni di Firenze e di Impruneta in frazione Tavarnuzze.
trasporti pubblici
Dalla stazione centrale Firenze Santa Maria Novella prendere la linea 37 per Tavarnuzze, fino alla fermata LE ROSE, dove è possibile
telefonare per essere prelevati..
con l’auto
Uscita autostradale: Firenze Impruneta poi seguire questo link della posizione
https://goo.gl/maps/UhcEQCz89HapzGas8

Costi e modalità di partecipazione
Quota di partecipazione
Il Fine-Settimana prevede per ogni persona l'iscrizione all'Associazione GiocOvunque (50,00 Euro ) e un contributo
alla formazione, all'uso degli spazi comuni e al pernottamento nella struttura pari a 70,00 Euro per un totale di 120,00
euro.
NB
Coloro che hanno partecipato all'edizione Tutti Contro Risiko 13.0 nel 2021 devono unicamente versare la
quota di 70,00 euro.
Quota logistica
Come detto, i pasti non sono compresi e verranno organizzati come descritto.
Quindi il contributo + la quota associativa costituiscono l'unica quota da versare.
Anche nel caso di partecipanti con il Camper, la quota sarà la stessa.
Chi è interessato a partecipare al Fine-Settimana deve inviare a associazione@giocovunque.it la scheda allegata o
scaricata dal sito www.giocovunque.it riempita in ogni sua parte, entro e non oltre il 7 novembre 2022, lunedì.
La scheda può anche essere inviata via whatsapp al numero 338 8180274.
NB. E' necessario inviare contestualmente sia la scheda di iscrizione sia la nota di pagamento del bonifico
della quota dovuta. Solo in questo caso l'iscrizione è confermata
Early Bird Deadline:
tutti e tutte coloro che invieranno scheda e bonifico entro lunedì 3 ottobre, avranno un gioco da tavolo ex demo in
omaggio in perfette condizioni, offerto da PARPIGNOL – Giochi di Qualità.
Inoltre sempre fra questi iscritti, verrà sorteggiato un biliardo di legno BONK!

PROLOGO LUDICO
Come richiesto da più parti pensiamo, come organizzatori (Giovanni, Michela, Massimo), di anticipare di un giorno
l'arrivo alla Casa per La Pace e quindi iniziare Giovedì 17 novembre dal pomeriggio. Questo prologo è aperto a
tutti e a tutte. Ci siamo messi d'accordo con la Casa e l'unico aggravio di spesa sarà unicamente per
l'occupazione della camera (considerate al massimo 28/32 euro colazione inclusa).
Chiunque abbia intenzione di unirsi al Prologo lo segnali nella scheda di iscrizione.
La serata del 17 potrà essere organizzata anche con una cena con visita serale al centro di Firenze, se gradita.
Per ogni ulteriore informazione e per necessità logistiche oltre all'indirizzo email, questo è il recapito:
Giovanni Lumini - 338 8180274

