FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
COMITATO REGIONE PIEMONTE

A TUTTE LE SOCIETA’

Stage Estivi Giovanili di tiro con l'arco
Cantalupa 15 – 20 giugno 2015 / 31 agosto – 5 settembre 2015
Considerata la folta partecipazione dello scorso anno, il Comitato Regione Piemonte
organizza quest’anno due stages estivi rivolti alle classi ragazzi, allievi e juniores, che
avranno luogo a Cantalupa dal 15 al 20 giugno 2015 (primo turno) e dal 31 agosto al 5
settembre 2015 (secondo turno), indicativamente con il seguente programma:
1° turno
arrivo e sistemazione: lunedì 15 giugno 2015 dalle ore 9.00 ed entro le ore 11.00, presso il
“Palafitarco” – V.le Italia 28/b -Cantalupa (TO).
partenza: sabato 20 giugno 2015 alle ore 17.00 circa.
2° turno
arrivo e sistemazione: lunedì 31 agosto 2015 dalle ore 9.00 ed entro le ore 11.00, presso il
“Palafitarco” – V.le Italia 28/b - Cantalupa (TO).
partenza: sabato 5 settembre alle ore 17.00 circa.
Il soggiorno sarà presso il “Campus Tre Denti” – Via del Monastero – Cantalupa (TO) con trattamento
di pensione completa (si prega di comunicare in anticipo esigenze particolari o intolleranze alimentari).
Orari giornalieri
8:30 colazione
9.30/12.00 attività in gruppo e allenamento
12.30 pranzo
15.30/18.00 allenamento e giochi di gruppo
20.00 cena
serata breve riunione tecnica e giochi in hotel
è previsto un pomeriggio in piscina (adiacente il centro sportivo)
Responsabile dello stage: l'allenatore dei gruppi giovanili Regionali Matteo Fissore, coadiuvato
dall’istruttore Gianluca Ruggiero e da altro istruttore femminile.
La quota di iscrizione prevista è indicativamente di € 300,00.
Per una migliore organizzazione, chiediamo la preventiva adesione da inviare al Comitato
Regionale, entro il 15 Aprile prossimo, indicando la classe di appartenenza, il turno di
preferenza e l'eventuale disponibilità allo spostamento di turno, nel caso fosse necessario per
motivi organizzativi.
Cordiali saluti.
Il Presidente
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