
 
DIMARO 2019  -  Notizie util i 
 
Partenza Ritrovo presso il Centro Sportivo ore   7.00   

Partenza pullman    ore   7.30 
Rientro pullman al Centro Sportivo ore 19.00   
 

La quota di partecipazione, corrispondente ad € 280,00 va versata entro il 20 
Agosto 2019 all’IBAN (IT40H0503401694000000028702), 
corrispondente al conto corrente di ScuolaSportiva-Atletica.it   
 
Si prega di fornire i ragazzi di un minimo di soldi per le eventuali necessità 
personali… 
 
Per le attività programmate, (piscina, rafting ecc.) sarà compito della Società 
anticipare i costi (per ottenere il massimo sconto) salvo presentare al rientro la 
situazione attiva o passiva di ciascun partecipante. 
La caparra di € 50,00 corrisponde al costo A/R del pullman; ovviamente chi non lo 
utilizza, in tutto o in parte, vedrà la cifra scontata nel resoconto finale. 
 
Il sottoscritto sarà a Dimaro fin dalla mattinata di Domenica 25 Agosto; pertanto 
potrà prendersi carico dei ragazzi/e che eventualmente abbiano la possibilità di 
arrivare con mezzi propri. 
 
E’ importante presentarsi a Dimaro con una base di allenamento di almeno 3 
settimane in modo da massimizzare il lavoro del ritiro sportivo. 
Ogni allenatore provvederà a fornire a propri ragazzi un piano di lavoro da eseguire 
in Agosto; su questo aspetto richiediamo la collaborazione dei Genitori. 
 
Abbigliamento per Dimaro 
 

-‐ 2	  paia	  di	  scarpe	  da	  tennis	  in	  buono	  stato	  +	  chiodate	  per	  i	  grandi	  
-‐ tante	  magliette	  e	  cambi	  intimo,	  calze	  cotone	  comprese	  
-‐ tanti	  calzoncini	  e	  1	  tuta	  
-‐ una	  felpa	  o	  maglioncino	  per	  le	  uscite	  serali	  
-‐ una	  piccola	  sacca	  con	  cambio	  completo	  e	  scarpe	  da	  portare	  al	  campo	  sportivo	  
-‐ costume	  da	  bagno,	  cuffia,	  ciabatte	  e	  asciugamano	  x	  piscina	  
-‐ cappellino	  
-‐ beauty-‐case	  per	  pulizie	  personali	  

 
 
Ogni camera è dotata di bagno interno con doccia e completa dotazione di 
asciugamani. 
 
Per ogni ulteriore necessità, c’è un supermercato nei pressi dell’albergo.  
 
N.B. – Per organizzare al meglio i trasporti necessita conoscere i nominativi degli 
atleti che raggiungeranno Dimaro con mezzi propri.  
Si prega di comunicarlo a Crotti specificando anche la modalità del ritorno. 
 


