A tutti i Ns. atleti
che vanno a Monaco (Ger)

Come accennato agli atleti, qui sotto riportati, è intenzione della ns. società sportiva, portare i sottoelencati atleti, ad
un meeting molto importante e prestigioso, in quel di Monaco (Germania) venerdì pomeriggio 10, sabato 11 e
domenica 12 marzo 2017. Avvalendoci dell’esperienza acquisita dal allenatore Giampiero Guerrini, che più volte ha
partecipato e che li accompagnerà assieme a Moser Goffredo, Angelo Gottardi e Gianni Nardon;
Riferimento: Guerrini Giampiero (cell. +39 347.8004626);
pernottamento presso Hotel Haus international tel ++49 89 120060 Monaco
Costi : Le iscrizioni alle gare, il viaggio, spese gasolio, autostrade ecc. 2 notti in B&B, 2 pranzi e 2 cene ; Una parte verrà
sostenuto dalla ns. società sportiva, ritenendo importante questo appuntamento per la formazione sportiva del/la
ragazzo/a.
Abbigliamento Obbligatorio: Polo rappresentanza per il viaggio, Tuta o Felpa, canotta e pantaloncini da gara,
(cadette/allievi le scarpe chiodate da 6 mm.) per tutto il soggiorno dei due giorni …. No abbigliamento “casual”
Documenti: Carta d’identità, Tessera sanitaria;
Programma :
VENERDI 10 MARZO 2017
Partenza da Segonzano
Partenza da Cembra
Partenza da Verla
Partenza da Lavis (Serafini)
Arrivo a Monaco (Germania)
Cena poi relax piccola visita dintorni
Rientro in B&B per la notte

Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

14.30
14,40
14,50
15,00
19,00
20.30

SABATO 11 MARZO 2017
Ritrovo atleti allo stadio gare
INIZIO GARE del mattino
FINE GARE del mattino
Pranzo
Ripresa GARE del pomeriggio
FINE GARE del pomeriggio

Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

9.00
10.30
12.00
13.00
16.30
17.00

DOMENICA 12 MARZO 2017
Partenza per rientro
Arrivo a Lavis
circa

Ore
Ore

18.00
22.00

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

autorizzazione da riconsegnare :
Il sottoscritto genitore ......………………………………….………………….………… nato a ……………..………..…… il …………….……………..
Autorizza il/la proprio/a figlio/a ……………………………………………………………………………………… a partecipare alla trasferta a
………………………..………………………………………………….…….….……. Prevista per il giorno …………………………….……...…………………
Firma (un genitore per tutti due) ……………………………………….…………………………………………………………………………………......

