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                                                                                                       Borgo Maggiore, 10 Maggio 2018 

    
Oggetto: informazioni Collegiale di Ripresa 2018/2019 per gli atleti della cat. Ragazzi Jun. 
Cadetti Senior Assoluti 
 
Il collegiale di ripresa si svolgerà dal 1 al 8 settembre 2018.  
 
La quota, a seconda dei partecipanti, va da € 455,00 a € 475,00 (verrà definite dopo che avremo 
ricevuto le adesioni e poi vi verrà comunicata.) 
 
SI CHIEDE DI DARE LA CONFERMA DELL’ADESIONE ENTRO E NON OLTRE IL 18 MAGGIO 
2018 A SABRINA E PROVVEDERE AL VERSAMENTO DELLA CAPARRA DI € 200,00. 
Per quanto riguarda eventuali annullamenti di singoli partecipanti, non ci sarà nessuna penale fino 
al 01/08/18. Dopo tale data la caparra verrà trattenuta. 
IL SALDO DOVRA’ ESSERE  EFFETTUATO ENTRO IL 01/08/2018. 
 
I ragazzi alloggeranno presso Il Villaggio Orizzonte a Piombino in formula pernottamento in 
pensione completa con trasferimento andata e ritorno in pullman.  
Il villaggio dispone di due piscine (25 mt x 12,50mt) l’utilizzo esclusivo è stato fissato dalle 8 alle 
9,30 e dale 19,00 alle 20,30. 
 
Il ritrovo per la partenza è previsto l’1 settembre p.v. nel parcheggio attiguo al Multieventi Sport 
Domus di Serravalle alle ore 7:00 e si prevede la partenza alle 7:15 con pranzo al villaggio. 
Si chiede a tutti gli atleti partecipanti di indossare, al momento della partenza, la divisa societaria:  
t-shirt e calzoncini. 
Il rientro è previsto per l’8 settembre nel primo pomeriggio sempre nel parcheggio attiguo al 
Multieventi. 
I tecnici che accompagneranno il gruppo saranno Luca Corsetti, Andrea Bartolini e valuteremo una 
terza presenza a seconda del numero dei partecipanti. 
 
Gli atleti potranno portare i medicinali a loro essenziali per seguire eventuali terapie 
farmacologiche, i medicinali potranno essere tenuti all’occorrenza dentro la borsa del pronto 
soccorso e richiesti al momento del bisogno all’allenatore, che avrà anche il necessario per le 
medicazioni. 
Entro il giorno antecedente la partenza deve essere consegnata la busta contenente la scheda 
sanitaria che vi consegneremo (Fatta eccezione per chi non condivide l’iniziativa). 
 
Sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti, vi salutiamo cordialmente 
 
Informazioni utili:  

- Villaggio Orizzonte Loc. Perelli 10 - 57025 Piombino (LI)   Tel. 0565- 271111- 
www.villaggioorizzonte.it 

- Trasporto a cura di F.lli Benedettini Spa 
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