ASD NISSOLINO ATLETICA AREA ROMA

RADUNO TECNICO ESTIVO
BORGO VALSUGANA (TN)
21/28 AGOSTO 2021

http://www.visitvalsugana.it/it/
Il raduno si rivolge a tutti i nostri atleti delle categorie Ragazzi/e e Cadetti/e Allievi/e
e resta aperto anche alle loro famiglie amanti dell’atletica leggera.
Gli atleti saranno accompagnati e assistiti dai tecnici di Nissolino Atletica. AREA Roma
che credono nella proposta come esperienza divertente e stimolante per i ragazzi con
lo scopo di:
 migliorare le capacità fisico-atletiche
 favorire l’indipendenza e la crescita personale
 stimolare l’aggregazione (“fare gruppo”)
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Questa comunicazione, oltre a una valutazione preliminare, risulterà utile alle famiglie
per organizzare le loro vacanze con largo anticipo e assicurare la partecipazione al
raduno degli atleti invitati.

DOVE
Il raduno avrà luogo presso il Centro Sportivo di Borgo Valsugana, una vera e propria
cittadella dello sport, che comprende:






pista di atletica a 8 corsie
due campi da calcio
1 ingresso libero per piscina esterna e coperta
tre campi da pallavolo
due sale muscolazione e fitness
L’alloggio è previsto presso l’adiacente e nuovo
Ostello sportivo. La struttura è all’avanguardia e
conta 14 stanze dotate di ogni confort (TV, bagno e
doccia privati per ogni camera, Wi-Fi gratuito).
Borgo Sport Insieme, Via Gozzer, 52 - 38051 Borgo
Valsugana Trento

tel 0461.753836 fax 0461.756658
http://www.borgosport.it/
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LA PROPOSTA
Costo del raduno: 480,00 Euro
La proposta comprende:








viaggio andata e ritorno in bus riservato
pensione completa in Ostello 7giorni
utilizzo impianti sportivi (1 ingressi liberi in piscina)
assistenza tecnica/organizzativa
giochi e tornei
gita con escursione
copertura assicurativa CATTOLICA ASSIURAZIONI legata al tesseramento FIDAL
http://www.fidal.it/content/Convenzione-assicurativa/52622

L’appuntamento per la partenza è previsto sabato 21 agosto alle 8.00 in via dei
Robilant (altezza incrocio via Caviglia) con autobus privato; il pranzo per il viaggio è al
sacco. L’ arrivo a Borgo Valsugana è previsto tra le 16.00 e le 17.00, traffico
permettendo.
Il ritorno è previsto per sabato 28 agosto (partenza da Borgo con autobus verso le
10.30) e l’arrivo a Roma (via dei Robilant) è previsto nel pomeriggio dopo le 17.00.
Molti di voi sono già esperti della location ma a beneficio dei nuovi partecipanti vi
elenco cosa non dimenticare:
Tutti i partecipanti alla partenza dovranno consegnare l'autodichiarazione Covid in
allegato firmata da un genitore in originale riportante "raduno NISSOLINO AREA" nello
spazio "gara" e copia del bonifico effettuato.
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Il saldo del costo del raduno dovrà essere effettuato entro la data di partenza sul
conto di Associazione Area IBAN IT74H0103003245000000158758 (100,00 Euro di
viaggio già anticipati, saldo 380,00 Euro per un totale di 480,00 Euro).

Per maggiori informazioni contattateci e scrivete: areatletica@gmail.com
Alessandra Palombo 388-6337006
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MODULO PRENOTAZIONE
DA CONSEGNARE ENTRO IL 30 GIUGNO 2021
Con allegati 100,00 euro come anticipo

Atleta:__________________________

Per presa visione accettazione e prenotazione firma dei genitori:

_________________________

_________________________

Telefono dei genitori:

_________________________

_________________________

Roma, ____________________

Anticipo Euro _________________

Saldo Euro

_________________

Allergie segnalate:_________________________
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