
 

RITIRO PREPARAZIONE AGONISTICA STAGIONE 2019-2020 

Periodo: dal 26 al 31 agosto 

Località: Campo di Giove (AQ) 

Hotel 3 stelle a 500 m dal centro del paese. 

Servizi e Strutture: Sala Ristorante, sala TV e gioco carte, sala lettura, hall, bar, parcheggio privato, giardino 

prendisole attrezzato con lettini, piscina scoperta e riscaldata 

Sistemazione: 24 camere con servizi privati, telefono diretto, TV color Sat, si dividono in: camere standard e 

camere doppie comunicanti con unico servizio. 

Trattamento: Pensione completa dal pranzo del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza  

Centro sportivo con campo da calcio a 11 e calcetto  

Trasferimenti con pullman da Roma A/R 

QUOTA: 300 euro da versare possibilmente in contanti. 150 euro all’iscrizione e saldo entro e non oltre il 

5 agosto  

Informazioni utili 

PARTENZA: di prima mattina, dal Mc Donald’s di Via Aurelia km 8,400 (dopo Panorama) in orario che verrà 

successivamente comunicato 

ARRIVO Pranzo in albergo e prima sessione di allenamenti pomeridiana 

CAUZIONE 10 euro a carico di ciascun ragazzo da versare al momento dell’arrivo in albergo e che verrà 

restituita alla partenza 

DOCUMENTI Tessera sanitaria e carta d’identità 

ABBIGLIAMENTO per gli allenamenti 

➢  10 magliette bianche 

➢  10 paia di calzini bianchi 

➢  3 calzoncini scuri da calcio 

➢  Scarpini 

➢  Scarpe da corsa (non da passeggio!!!!) 

➢  Tuta da allenamento 

➢  Kway 

MEDICINALI Si consiglia di far portare ai ragazzi le medicine che possono assumere in caso di febbre e dolori 

(analgesici e antipiretici); cerotti per le vesciche; creme per le contusioni. Nessun accompagnatore è 

autorizzato a somministrare medicinali ai ragazzi, che sono pertanto gli unici responsabili dell’assunzione 

delle medicine che hanno portato. 

USCITE Trattandosi di un ritiro e non di una gita, i ragazzi non possono uscire la sera (salvo diversa 

autorizzazione degli accompagnatori) e sono invitati a rispettare le regole e gli orari che verranno comunicati 

dal mister. 

ALLERGIE Comunicare per tempo eventuali intolleranze/allergie al mister e/o accompagnatore di riferimento 

RITORNO Partenza dopo pranzo e arrivo a Roma per il tardo pomeriggio (sarà comunicato successivamente 

orario preciso) nello stesso luogo della partenza. 


