Associazione Sportiva Dilettantistica Rugby Orio
Sede Legale: Via Cavour s/n
24050 Orio al Serio (BG)
P. IVA e C.F. 03509740167
F.S.N.: Federazione Italiana Rugby cod. - 292247 LOBG29
E-mail: rugbyorio@gmail.com

Ritiro Precampionato 2018/19
Under 12 -14 - 16 - 18 e Femminile
Dal 24 al 26 Agosto 2018
Siamo lieti di riproporvi, come lo scorso anno, il ritiro precampionato organizzato con il duplice
scopo aggregativo e preparatorio alla prossima stagione sportiva. Durante lo stage i ragazzi
saranno seguiti dallo staff che li accompagnerà da Settembre con entusiasmo e professionalità.
Siamo fiduciosi che accoglierete favorevolmente questa opportunità aderendo all’iniziativa. E’ un
primo passo importante, quello giusto, per iniziare un nuovo anno insieme. Di seguito troverete
tutte le informazioni utili, leggete con attenzione e mandate un vostro riscontro anche se negativo.
Ovali saluti a tutti!
Iniziativa riservata alle categoria U12 (nati 2008-2007) U14 (nati 2006-2005) - U16 (nati 20042003) - U18 (nati 2002-2001) e femminile.
Non saranno ammessi atleti con idoneità medica scaduta

Luogo: PalaSport di Valnegra (BG) in via Provinciale
Prenotazioni e quote
Le iscrizioni dovranno pervenire, tramite e-mail indirizzata a rugbyorio@gmail.com entro e non
oltre il 14 Agosto 2018. La quota di iscrizione di € 70,00 è da versare in contanti il primo giorno del
ritiro, comprende:





Trasporto in pullman per il viaggio di sola andata da Seriate a Valnegra.
Tutta l’attività in programma.
Vitto: dal pranzo di Venerdì 24 al pranzo di Domenica 26 agosto.
Pernottamento in sacco a pelo presso il palazzetto

Per chi iscriverà per 2 giorni (da sabato mattina) la quota è di € 40,00 mentre per l’entrata la
domenica mattina la quota è di € 15,00 (pranzo compreso).

Cosa portare:
Utilizzare la borsa da gioco in dotazione, sacco a pelo più eventuale materassino, salviette, accappatoio,
prodotti per l’igiene personale, pigiama, biancheria intima

Scarpe da ginnastica, scarpe per escursioni in montagna e ciabatte

Pallone allenamento, paradenti, borraccia, kway

Abbigliamento sportivo per allenamenti

Per la sera indossare polo e/o felpa di rappresentanza

Si consiglia di portare una mini torcia elettrica, giochi in scatola o carte, pochi spiccioli in denaro

Importante:




L’utilizzo del cellulare sarà consentito solo in orari concordati
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuale danneggiamento o smarrimento di denaro o
di beni di valore che consigliamo vivamente di non portare.
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Venerdì 24 Agosto
08:45
09:00
10:00

Ritrovo a Seriate in via Partigiani (vicino al campo Monti)
Partenza con pullman per Valnegra
Arrivo a Valnegra, versamento quota di iscrizione

Domenica 26 Agosto
14:30
15:30

Al palazzetto si terrà una RIUNIONE INFORMATIVA dedicata ad atleti e genitori,
programmazione stagione sportiva e presentazione Staff . Al termine TESSERAMENTO ATLETI.
Orario massimo previsto per il ritiro degli atleti presso il palazzetto di Valnegra
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