MINI-CAMP

VALBONELLA 2021
RISERVATO AI NATI DAL 2008 AL 2013
COME ARRIVARE:
A14 USCITA CESENA NORD
E45 DIREZIONE ROMA
USCITA BAGNO DI ROMAGNA
DIREZIONE ALFERO/ACQUAPARTITA
LOCALITÀ VALGIANNA
SVOLTA A DESTRA PER VALBONELLA
BREVE E RIPIDA SALITA…BEN ARRIVATI!

PULCINI 2010/2011
PRIMI CALCI 2012/2013
DA VENERDÌ 11 GIUGNO
A DOMENICA 13 GIUGNO

ESORDIENTI 2008/2009
DA VENERDÌ 18 GIUGNO
A DOMENICA 20 GIUGNO

COSA METTERE IN BORSA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un kit intimo per ogni giorno di permanenza (slip, calze e canottiera) da imbustare separatamente indicando
con un memo il giorno di utilizzo.
Tutto l'abbigliamento sportivo di Accademia Riminicalcio in dotazione (rappresentanza estiva ed invernale,
kit allenamento estivo ed invernale, k-way).
Aggiungere una tuta sportiva personale ed un kit estivo da allenamento personale.
Giaccone invernale societario ed antipioggia/antivento personale.
Scarpe da allenamento (calcio e calcetto) e scarpe da tennis.
Scarpe da tracking o scarponcini invernali per escursioni oppure servirsi di scarpe da tennis che non abbiano
suola liscia.
Altro abbigliamento da aggiungere: una felpa pesante, maglia termica, accappatoio, 2 asciugamani e pigiama.
In caso di utilizzo della piscina esterna presente in struttura, dotarsi di costume, cuffia, occhialini, ciabatte.
Accordarsi tra familiari per attrezzare ogni singola camera con almeno 2 asciugacapelli, 1 confezione di
igienizzante mani, 1 confezione di sapone liquido ed 1 confezione di detergente intimo da condividere.
Servirsi del borsone Accademia Riminicalcio ed un piccolo zainetto personale.
Cappellino e torcia con pile di ricambio.
Borraccia personale e sacca rossa Accademia Riminicalcio numerata.
Una dotazione di DPI mascherine personalizzate con simbologia identificativa al fine di essere facilmente
riconoscibili.
Beauty per igiene intima e busta medicinali in caso di problematiche o necessità varie.
Sacca contenitore per gli indumenti sporchi.

Per una corretta gestione organizzativa dell’abbigliamento sportivo e personale
è vivamente consigliato contrassegnare tutti gli indumenti ed oggetti.
NON DOTARE I PARTECIPANTI DI CELLULARE O GIOCO ELETTRONICO PORTATILE.
PER LE COMUNICAZIONI SI UTILIZZANO SOLO I CELLULARI DEGLI ISTRUTTORI, PREFERIBILMENTE A COLAZIONE,
PRANZO E CENA. IN CASO DI NECESSITÀ SARÀ LO STAFF A CONTATTARVI. NON CHIAMARE LA STRUTTURA.
È consentito acquistare al bar una consumazione al giorno e solo previa autorizzata degli Istruttori.

LE ATTIVITÀ SI SVOLGERANNO NEL RISPETTO DELLE VIGENTI NORMATIVE ANTI-COVID

⚠

AVVERTIRE LO STAFF PER EVENTUALI SOMMINISTRAZIONI DI MEDICINALI.
Consegnare i farmaci agli Istruttori spiegandone modi e i tempi di somministrazione, compresi spray
antizecche/antizanzare e creme solari.
Segnalare ogni tipo di patologia, problematica, esigenza, allergia o qualsiasi altra informazione
importante e significativa.

PROGRAMMA DELLA DOMENICA
•
•
•
•

Il mini-camp termina domenica alla conclusione del pranzo, il cui costo è compreso nella quota di
partecipazione dei bambini.
I familiari possono pranzare, presso il ristorante dell’agriturismo, prenotando tramite gli Istruttori referenti,
al costo di € 28 MENÙ ADULTI e € 15 MENÙ BAMBINI.
Concluso il pranzo e caricate in auto le valige, lo Staff Tecnico organizza, come attività conclusiva, una
ESCURSIONE NEL BOSCO con tutti i familiari ed i tesserati partecipanti al mini-camp.
Sono invitati alla giornata conclusiva di domenica tutti i tesserati delle categorie coinvolte, compresi coloro
che non hanno preso parte al mini-camp; accompagnati dai rispettivi familiari, possono raggiungere i propri
compagni per partecipare al TORNEO DI FINE ATTIVITÀ del mattino ed aggregarsi, nel pomeriggio, alla
CAMMINATA NELLA NATURA, insieme al nostro Staff Tecnico, al resto del gruppo-squadra ed a tutti i familiari.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
MINI-CAMP VALBONELLA 2021
€ 160,00

INFO ED ADESIONI
contattare gli Istruttori referenti:
DOSI GIORGIO + 39 334 9703830
AMADUZZI MIRCO + 39 339 6175102

Saldo in contanti in busta chiusa intestata
da consegnare allo Staff al momento dell’arrivo in struttura.

SEGUI LE NOSTRE INIZIATIVE SU:

Accademia Riminicalcio VB

www.accademiariminicalciovb.it

Accademia Riminicalcio VB

PER ISCRIVERSI RITAGLIARE E COMPILARE IL PRESENTE COUPON DA CONSEGNARE AGLI ISTRUTTORI REFERENTI

MODULO ADESIONE VALBONELLA 2021
___________________________________________ ___________________________________________
Nome e cognome dell’iscritto al mini-camp

Luogo e data di nascita

_______________________________________ _______________________________________________
Nome e cognome di un genitore o di chi esercita la patria potestà

Luogo e data di nascita

_________ ______________________ __________ _________________________________________
C.A.P.

Città

Provincia

Residenza e numero civico

_________________________________ _____________________________ IN QUALITÀ DI GENITORE DEL MINORE
Telefono abitazione

Telefono cellulare

CONFERMO ISCRIZIONE AL MINI-CAMP VALBONELLA 2021
FIRMATO ____________________________________________________
_______________________________________________________
Firma di entrambi i genitori o di chi ne esercita la patria potestà

ANAGRAFICA MEDICA
Assunzione farmaci
Allergie

SI - NO
SI - NO

Allego ricetta medica SI - NO
Allego ricetta medica SI - NO

Antitetaniche regolari SI - NO
Vaccinazioni regolari SI - NO

Note_____________________________________________________________________________________

