STAGE ESTIVO E RICREATIVO
La FIDAL ROMA SUD in collaborazione con le società locali organizza uno stage estivo riservato agli atleti
delle categorie Cadetti/e in su. Ogni società che aderisce e che prevederà la presenza dei propri allenatori,
potrà far partecipare anche gli atleti della categoria ragazzi/e.

SOGGIORNO a CAMPITELLO MATESE “Club Hotel Miletto” - Molise (Campobasso)
1° Periodo: dal 3 Agosto al 10 Agosto 2014.
2° Periodo: dal 24 Agosto al 31 Agosto 2014.
il periodo include: dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza

Trattamento
Pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo, acqua minerale per i
ragazzi e vino per gli adulti.
Sistemazione camere doppie,triple e quadruple, con:
- servizi privati con phon
- cassaforte
- tv e telefono
- tutte servite da ascensore.
- Biancheria da camera e da bagno con pulizia giornaliera
- Tessera club: gratuita include l’utilizzo delle sale per riunioni, spazi ricreativi, pranzo pic-nic in alta quota
con grigliata di carne, una serata pizza sotto le stelle in un bosco intorno ad un grande falò con
degustazione di focacce preparate sul posto, piscina, campi sportivi polivalenti con possibilità di utilizzarli in
notturna, escursioni guidate sui posti più belli del massiccio del Matese, discoteca, etc..

Note: albergo che applica il Sistema di Gestione dell’Autocontrollo Igienico Sanitario secondo il Metodo
HACCP, e struttura certificata per lo Sviluppo e l’erogazione di servizi alberghieri e di ristorazione in base al
Sistema di Qualità norma ISO 9001- ed 2000 (UNI EN ISO 9001- ED 2000)

COSTO
Il costo per settimana a persona è di € 270 (spese di viaggio escluse).
Nel costo è compresa l’assistenza tecnica specialistica dei nostri Tecnici.

PRENOTAZIONE
Entro il 19 Aprile 2014 con il versamento cauzionale di € 100 a persona
(L’acconto sarà raccolto dal responsabile di ogni singola società)
All’atto della prenotazione specificare il periodo al quale si vorrebbe partecipare.
(seguirà a giorni il modulo di prenotazione)

NOTE
Le spese di viaggio saranno aggiunte ad ogni persona che dovesse usufruire del mezzo di trasporto
noleggiato, ove ce ne fosse bisogno, per il viaggio andata e ritorno da Frascati a Campitello Matese che
dista Km. 190 circa.
Nel luogo del ritiro non è prevista una pista (la più vicina è a Bojano ad una distanza di 12km ca.) , ma grazie
ai suoi 1400m di altezza può essere considerata una situazione abbastanza adatta per un fase di
allenamento generalizzato ma non di rifinitura.

