Polisportiva San Giuseppe della Pace

Alloggeremo a Gressoney St. Jean presso “Villa Monterosa” dependance della struttura
alberghiera “Villa Belvedere” dell’istituto Leone XXIII dove consumeremo la colazione ed i pasti.
Effettueremo attività sportive e passeggiate nel parco della villa e nei dintorni di Gressoney
Per maggiori info: https://www.leonexiii.it/strutture/casa-vacanze-gressoney/
Il costo è di Euro 70,00 Cad.

(viaggio, vitto e alloggio inclusi)

PARTENZA: SABATO 11 SETTEMBRE
Ritrovo ore 8.15 davanti alla chiesa
Ore 8.30 Partenza con pulmini e auto
IMPORTANTE: Portare il pranzo al sacco
RITORNO: DOMENICA 12 SETTEMBRE
Rientro Previsto per le ore 18,30 circa

PER ISCRIVERSI
Compila in tutte le sue parti il modulo di iscrizione che trovi qui allegato e riconsegnalo a
Riccardo Agnoletto unitamente alla quota di iscrizione di 70 euro.
È possibile inviare il modulo firmato via mail all'indirizzo: riccardo.agnoletto@gmail.com
Per il pagamento è possibile effettuare un bonifico bancario intestato a:
SGP Polisportiva – IBAN IT74 X083 7401 6000 0001 6750 975
Nella causale indicare :Iscrizione ritiro allieve COGNOME e NOME (della partecipante)

Iscrizioni da confermare entro il 30 giugno 2021

Polisportiva San Giuseppe della Pace
Suggerimenti per la valigia:
Accappatoio o asciugamano grande per la doccia
Ciabatte di gomma
Occorrente per la pulizia personale (docciashampoo – spazzolino – dentifricio – deodorante ecc.)
1 paio di Scarpe da ginnastica comode + 1 paio di scarpe da ginnastica di ricambio
Kit completo squadra (tuta – maglietta – pantaloncini-ginocchiere - zainetto)
Maglietta e pantaloncini di ricambio
Costume da bagno
Abbigliamento normale x la sera
Felpa o maglione + k-way o Giaccavento leggera in caso di pioggia
1 pigiama
Eventuali farmaci (se necessario con dosaggi e posologia ben spiegati)
Crema solare
Qualche euro per eventuali piccole spese personali (gelato/ricordini ecc.)

Dati Partecipante:

Nome e Cognome _________________________________________________________________
Via __________________________________________ Città ______________ CAP _____ prov. __
Nato/a a _______________________________ il ___/___/___
Cell. personale_______________________________________
Eventuali allergie/intolleranze________________________________________________________

Io sottoscritto _____________________________________________________________
genitore di _______________________________________________________________
autorizzo mio figlia a partecipare al weekend in montagna a Gressoney St. Jean organizzata dalla
Polisportiva SGP.

____________________
Firma Genitore

IMPORTANTE:
Le ragazze dovranno essere in regola con il rinnovo del certificato medico
Le ragazze devono avere documento di identità e tessera sanitaria in originale e in fotocopia
(gli originali verranno raccolti alla partenza e li terranno gli accompagnatori)er qualsiasi informazione :
riccardo.agnoletto@gmail.com - 3929669281

