Campus residenziale 2019 proposto ai nati dal 2002 al 2008
Partenza: sabato 29 Giugno (pomeriggio) Rientro: sabato 06 luglio (pomeriggio)
Da venerdì 26 aprile si apriranno le iscrizioni per il soggiorno sopra indicato. Si
possono fare anche periodi più brevi, basta comunicarlo e sarà cura della società
prendere accordi con la struttura.
Entro il giorno 31 maggio la società dovrà inviare una caparra all’Hotel Du Foyer,
pertanto vi chiediamo di confermare la vostra presenza tramite iscrizione entro il 17
maggio mediante bonifico bancario intestato alla società indicando nella causale:
nome, cognome, partecipazione alla settimana di Brusson
Banca Prossima
Piazza Paolo Ferrari 10 20121 Milano
ABI 03359 CAB 1600 CONTO 111579
Intestato ad : A.S.D. Borgaretto 75

IBAN IT13A0335901600100000111579

La quota d’iscrizione potrà essere versata anche in contanti presso l’ufficio del campo
di atletica alla persona di Aldo ARIOTTI durante i consueti allenamenti.
La somma di € 266,00 (duecentosessantaseiuro/00) comprende 7 pernottamenti
con trattamento di pensione completa bevande incluse.
La società sta organizzando il trasporto con pullman A/R. La quota per il trasporto sarà
per un totale di € 750,00. da dividere tra i partecipanti.
Per ammortizzare il costo del trasporto, verrà organizzato un incontro promozionale
con uno degli sponsor della società: tale incontro, che avverrà nel tardo pomeriggio in
orario coincidente con gli allenamenti, necessiterà della presenza dei genitori degli
iscritti proprio per ottenere un contributo per il viaggio.
Quando si avrà l'elenco dei partecipanti completo, verrà indetta una riunione con le
famiglie per organizzare la partenza e gli aspetti logistici come la composizione delle
camere tenendo presente le proposte dei ragazzi.
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Gli allenatori presenti per tutta la settimana saranno:
Shimeles VALERIO
cell. 346-1273360
Gianpaolo POSELLA cell. 327-0696123
Accanto agli allenatori, con un ruolo improntato a gestire tutte quelle necessità
personali dei vostri figli/e che di volta in volta emergeranno nella quotidianità della vita
in comune, per tutto il periodo del soggiorno saranno presenti:
Anna Maria BRAGGION cell. 320-0803352
Clotilde Natalina POGGIO cell. 338-3710837

Ricordo alcuni aspetti:
- partenza il giorno 29 giugno alle ore 13.30 da Borgaretto (Campo d'atletica);
- portare tutto l'occorrente per l'attività tuta compresa (per chi ne è in possesso);
- fornire eventuale elenco dei farmaci da prendere;
- fornire l'elenco delle intolleranze alimentari, sarà nostra cura comunicarlo all'hotel;
- comunicare qualsiasi cosa abbia bisogno il proprio figlio/a;
- portare eventuali giochi di società.
In attesa di ricevere le vostre adesioni per una esperienza che sarà positiva ed
entusiasmante colgo l’occasione per ringraziare Valerio, Posella, Braggion, Poggio e
tutti coloro della società che sono impegnati per la buona riuscita dell’ iniziativa.
A disposizione per ogni domanda e/o suggerimento…
A.S.D. Borgaretto '75

Giorgio POGGIOLI cell. 347- 4067599

P.s.
Con la collaborazione degli allenatori, metteremo delle foto sulla pagina FACEBOOK
del settore giovanile (Borgaretto Best Runners) per darvi notizie sulle attività
giornaliere.
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