Vacanza sportiva –

decima edizione

Carissimi amici, atleti ma soprattutto sportivi di ogni tipo,
anche quest’anno la vacanza sportiva chiamata anche “STAGE 2017” verrà organizzata.
Formula che vince non si cambia, dicevano, ma noi amiamo…osare…
Le grandi novità di questa decima edizione sono la nuova joint venture con

CUS PRO PATRIA MILANO
E
il cambio di location

“Aprica”
GsZeloforamagno – Atletica Vignate - Cus Pro Patria Milano
La vacanza sportiva alternerà momenti di relax ad allenamenti e stretching specifici.
Non è necessario essere “particolarmente dotati”, è sufficiente una certa autonomia nel vestirsi,
lavarsi (soprattutto) e gestirsi da soli nelle varie attività.
E’ una fantastico occasione che ogni anno accomuna tutti i ragazzi in una settimana di sport
benessere e divertimento…senza genitori.
Limite di età minimo iscrizione alla III° elementare.
Anche ragazzi esterni alle associazioni sportive, possono partecipare senza sovrapprezzo.

Vi riepilogo le notizie principali :
Località : Passo dell’Aprica
Partenza : Domenica 2 luglio ore 10:00 davanti al centro sportivo P. Borsellino (Peschiera Borromeo)
Rientro : Sabato 8 luglio pomeriggio partenza dall’Aprica verso le 15:00 e arrivo verso 17.30
al centro sportivo P. Borsellino (Peschiera Borromeo).
Sistemazione : hotel 3stelle pensione completa – Hotel Saint Martin
Viaggio : pullman riservato a/r
Costi : 350 € (340€ a testa per due o più fratelli) comprendente viaggio a/r - vitto e alloggio –
pensione completa - 7 gg 6 notti - accesso al campo di atletica per 3 volte e relativo trasferimento locale,
assicurazione Grouprama. Sono anche incluse tutte le attività collaterali organizzate dal gruppo stesso.
Sono esclusi gli acquisti personali o consumazioni fuori dai pasti principali.
Obbligatorio : certificato medico anche non agonistico, non scaduto.
Anticipo : 200€ entro il 20 maggio. Saldo entro il 10 giugno.
Dopo il saldo è possibile ottenere un rimborso massimo del 20% (70€).
In caso di rinuncia per infortunio o malattia certificata, oltre i 70€ previsti, si valuterà assieme una soluzione.
Pagamento tramite bonifico bancario a Gs Zeloforamagno : BONIFICO iban

IT15D0335901600100000129704

intestato a GS Zeloforamagno

Causale : Stage 2017

Per informazioni : zelodicorsa@zelodicorsa.it – Del Prete Fabio 340 2818030
www.zelodicorsa.it

