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Weekend Assemblea dei Soci AST 
dall’8 al 10 aprile 2022 - Napoli 

Cari soci, diamo il via alle iscrizioni per le attività che si svolgeranno in occasione dell’Assemblea. Di 
seguito informazioni a supporto dell'iscrizione e il regolamento. 

Struttura selezionata:  

Hotel Vergilius Billia in Via Giuseppe Pica, 2/16, 80142 Napoli 
http://www.hotelvergiliusbillia.it/it/ 

I viaggi di arrivo e partenza non saranno gestiti dall’AST e sono a carico dei partecipanti. 

L'iscrizione è riservata a nuclei familiari con almeno un socio in regola con la quota 2022. 
Per partecipare tutti dovranno essere in possesso di Green Pass. Per tutelare la salute di tutti, 
benché non obbligatorio per legge, si richiede di presentarlo anche per bambini dai 2 agli 11 anni. 
 

N.B. Ogni nucleo familiare, anche se composto da una sola persona, deve provvedere all’invio del proprio 
modulo di iscrizione. In base all’iscrizione, su necessità, la segreteria AST vi contatterà per proporre una 
suddivisione dei partecipanti tra le camere. 

COSTI 
CAMERE 
i prezzi indicano il costo a persona per ciascuna notte 

DUS (doppia uso singola – solo 1 disponibile)  93,00 euro DOPPIA o MATRIMONIALE  52,00 euro 
      

TRIPLA  42,00 euro QUADRUPLA  42,00 euro 

Bambini fino a 3 anni non compiuti: se dormono nel letto con i genitori Gratis, se invece occupano un 
letto stesso costo degli adulti.  
Tassa di soggiorno 4.00 a persona a notte dai 14 anni compiuti 

VITTO  
Dalla cena del venerdì al pranzo della domenica – prenotazione obbligatoria tramite il modulo allegato. 
Il trattamento sarà a mezza pensione e ai costi delle camere si dovranno aggiungere quelli per le cene 
del venerdì e sabato sera. 

Menù fisso Adulto  18,00 euro Menù Bambino (entro i 14 anni)  15,00 euro 

 
Pranzo a buffet del sabato e della domenica: offerta da AST a tutti i partecipanti previa prenotazione 
tramite il modulo in allegato (anche per chi non pernotta con il gruppo e/o i soci di zona che vogliono 
partecipare ai pasti, pranzi e cene, hanno l’OBBLIGO DI COMUNICARE la presenza alla segreteria entro 
il 1 aprile inviando il modulo compilato nella sezione riservata ai pasti). 
 

Per i delegati AST, ovvero i rappresentanti con sede provinciale certificata: 
vitto e alloggio (stanze organizzate da AST) offerto da AST. 

Potranno richiedere un rimborso viaggio, complessivo di € 100,00, inviando scannerizzati (NO foto) 
alla segreteria via email il modulo di richiesta rimborso spese con allegati i relativi giustificativi. 

Per i ragazzi con ST dai 14 anni e i bambini con ST dagli 8 anni (previa autorizzazione del 
coordinatore del weekend), visto che alloggeremo tutti nella stessa struttura (ragazzi e famiglie), 
partecipanti al “Weekend sociale” è richiesto un contributo di € 100, inclusivo di vitto, alloggio, 
supporto educativo. 
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EDUCATORI 

Per i ragazzi con ST dai 14 anni e i bambini con ST dagli 8 anni (previa autorizzazione del 
coordinatore del weekend): “Weekend sociale”, pianificato dalla dott.ssa Debora Pitruzzello. 
Possono aderire se almeno un familiare partecipa alle riunioni. 
Pernotteranno con gli educatori c/o Hotel Vergilius Billia in Via Giuseppe Pica, 2/16, 80142 Napoli.  
Per la partecipazione del ragazzo è richiesto un contributo di € 100, inclusivo di tutto. 
I partecipanti non usufruiranno di un educatore personale, ma sarà valutato un numero congruo di 
educatori in base alle necessità degli iscritti.  
La famiglia può decidere di portare con sé un educatore che segue il ragazzo nel quotidiano. L’AST gli 
darà un compenso pari a quello che riceveranno gli altri educatori; è possibile che l’educatore non 
lavorerà in esclusiva sul ragazzo che lo ha indicato; se l’educatore richiedesse un compenso più alto, la 
differenza sarà a carico della famiglia. 
Ogni ragazzo dovrà essere fornito dei propri farmaci di patologia con schema orario di assunzione. 
Il programma sarà comunicato agli iscritti.  
Per le gite e uscite eventuali ingressi a musei e uso di mezzi pubblici sono a carico delle famiglie. 

I sibling sopra i 14 non potranno aggregarsi al "Weekend", in quanto minorenni. Decideranno come 
passare il tempo in accordo con i genitori, o se stare con i bambini all’Hotel Vergilius Billia. 
 

Bambini con ST di 12 o 13 anni, che hanno già avuto rapporti continuativi con gli educatori e 
con l’associazione, possono essere inseriti nel gruppo dai 14 anni in su (pernottamento con gli 
educatori). 
 

Per i bambini dai 3 ai 13 anni (con o senza ST) si deve fare richiesta, nel modulo di iscrizione, della 
necessità di un sostegno da parte di educatori durante lo svolgimento dei lavori c/o Università degli 
Studi di Napoli “Parthenope”, Via Acton 38 (sabato intera giornata e la mattina di domenica). I bambini 
non usufruiranno di un educatore personale. 
 

PRENOTAZIONE ENTRO IL 21 marzo 

La prenotazione è valida esclusivamente con l'invio del modulo di iscrizione, in allegato, compilato in 
ogni sua parte e firmato scannerizzato (NO foto) via mail a info@sclerosituberosa.org Compilare 
anche la parte della Privacy per ogni iscritto come indicato. Fino a tale data è possibile regolarizzare il 
versamento della quota associativa per avere costo pasti agevolato: allegare al modulo copia del 
versamento. 
 

Il totale del costo del vostro soggiorno verrà comunicato dalla segreteria AST successivamente al 21 
marzo. In caso di disdetta successiva al 21/03/2021, l’AST si riserva il diritto di richiedere in tutto o in 
parte la cifra dei costi di prenotazione, qualora dovesse saldare spese per conto di chi si è ritirato.  
 

Per informazioni sull’iscrizione: Segreteria AST Arianna 335/8282000 – Liliana 338/6747922 
Per informazioni relativamente agli educatori: Grazia Rinzivillo, 339/1077674 

 

Cari saluti a tutti voi dal Consiglio Direttivo.   
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Da apporre sulla valigia del ragazzo che parteciperà al “Weekend Sociale” 
Istruzioni: 

1) stampare (anche in bianco e nero); 
2) ritagliare lungo i bordi; 
3) compilare con nominativo del proprietario della valigia e il numero di telefono del 

genitore; 
4) plastificare (anche applicando dello scotch trasparente su tutta la superficie fronte e 

retro); 
5) infine da applicare sulla valigia. 

 
 

 
 
 

Appartengo al gruppo 

 

 
 

Il mio nome è  

N° telefono  

  
 

 
 

 

IMPORTANTE: 

si consiglia di etichettare gli indumenti dei ragazzi, per evitare scambi o perdite dei vestiti, in 

una di queste due possibilità: 

1) con pennarello indelebile segnare il nominativo direttamente sulle etichette degli 
indumenti 

2) cucire un’etichetta con il nominativo sugli indumenti 
 

L’AST non si assume nessuna responsabilità in caso di perdita o scambi di indumenti 
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