
 
 
 
 
 

Roma lì 12/06/2015 

 

Oggetto: COMUNICAZIONE CAMP TECNICO DAL 1 al 5 SETTEMBRE 

L’ASD Pallavolo Cinecittà in collaborazione con la Svevovolley informa le famiglie delle ragazze e dei ragazzi nostri 

tesserati che la società anche quest’anno ha organizzato un camp tecnico che si terrà in località Cascia presso 

l’azienda MAGRELLI, scelta da noi per la qualità dell’ospitalità, per l’accessibilità dei prezzi proposti e per la presenza 

di strutture tecniche di alta qualità. A tal proposito si coglie l’occasione per dare informazione dettagliata sui costi, le 

modalità di prenotazione e lo staff di accompagnatori che seguirà i ragazzi durante il soggiorno. 

Programma del camp tecnico: 

Martedì 1 partenza da Roma ore 8,30, arrivo a Cascia ore 11,00 circa, sistemazione nelle camere, incontro con i 

ragazzi nella sala riunioni della struttura per spiegare il programma tecnico e gli orari delle sedute di allenamento 

della mattina e del pomeriggio. Ore 13,00 pranzo. Ore 17,00 prima seduta di allenamento, ore 20,30 cena. I giorni 

2,3 e 4 sedute di allenamento sia la mattina che il pomeriggio secondo gli orari che saranno stabiliti. 

Il giorno 5 seduta di allenamento la mattina, pranzo e il pomeriggio partenza per Roma con arrivo per le ore 18,30‐

19,00. Lo staff di accompagnatori che seguiranno i ragazzi durante il soggiorno sarà costituito dagli allenatori: Jacopo 

Panaccione, Giulia Del Monte, Luca Cianci, Alessandro Principato, Valeria Di Blasio, Gabriella Oddo, Stefano Iurescia, 

Simone Sabatini. 

Trattamento pensione completa 180,00 euro, trasporto escluso. 

É necessario effettuare la prenotazione all’azienda Magrelli entro il 1 Luglio, in modo da assicurare la nostra 

presenza per il periodo scelto, quindi entro suddetta data si potrà versare la quota d’acconto di euro 50.00 presso la 

segreteria della Svevovolley (il Martedì e il Venerdì dalle 16:00 alle 19:30, in via Publio Valerio 122). Il saldo della 

quota andrà effettuato o entro giovedì 30 luglio o lunedì 31 agosto giorno precedente la partenza, presso la 

segreteria, sempre dalle ore 16,00 alle 19,30. 

Per informazioni contattare Jacopo Panaccione. (jacopo.panaccione@gmail.com – 3283288512) 

Per avere nel dettaglio informazioni precise riguardo le modalità di partecipazione si invitano la famiglie a barrare le 

seguenti caselle: 

Nome partecipante al Camp: NOME ________________________ COGNOME ________________________ 

 

Intendo partecipare al camp tecnico SI NO 

Intendo usufruire del trasporto pullman, con quota da definire SI NO 

Intendo raggiungere e la destinazione e tornare con mezzo proprio SI NO 

 

 FIRMA DEL GENITORE 
 

______________________________ 
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