
Summer
Camp

UN MODO SEMPLICE PER FARTI
TROVARE PRONTO ALLA PROSSIMA
STAGIONE SPORTIVA?
IL RITIRO SPORTIVO
PRESSO GLI ISTITUTI FILIPPIN
PADERNO DEL GRAPPA
28 > 31 AGOSTO 2017



L’AVVENTURA SPORTIVA 2017/18 
INIZIA D’ESTATE

PROGRAMMA
E GIORNATA TIPO

TRA SPORT E
VILLEGGIATURA

ABBINIAMO SPORT, SOCIALIZZAZIONE ED 
EMOZIONI DA CONDIVIDERE

L’attività sportiva in palestra, nei campi all’aperto, l’emozione di farla assieme agli amici di sempre in un contesto organizzato, pulito, 
essenziale, lontano da casa, condividendo lo sport e la villeggiatura, in una full-immersion unica e non ripetibile.
Potrai vivere l’allenamento al tuo sport preferito respirando un’aria diversa, più ricca di amicizia, di gioia e di complicità sportiva, 
ancora prima della fine dell’estate, tra il caldo sole del giorno e la tiepida temperatura della notte, in una struttura scolastica, sportiva, 
alberghiera, sita ai piedi del Monte Grappa.
Questo Ritiro Sportivo rientra nel programma previsto dalla Polisportiva Preganziol per la prossima stagione 2017-2018 ed i partecipanti 
saranno seguiti dagli Istruttori e Tecnici della Polisportiva Preganziol (previsti istruttori/personale di corredo in rapporto 1:10 circa).

Lunedì 28/08 
Partenza dalla sede della Polisportiva Preganziol alle ore 8.45 con 
Pullman GT 
Arrivo a Paderno del Grappa e sistemazione nelle camere
Visita agli impianti e passeggiata  
Pranzo c/o Istituto
Attività Sportive pomeridiane
Merenda
Cena c/o Istituto 

Giornata Tipo
08.00 Sveglia
08.15 Colazione
09.00 > 12.00 Attività Sportiva
12.30 Pranzo
14.00 Attività di Preparazione
15.00 > 18.00 Attività Sportiva
16.30 Merenda
18.00 Piscina o Atletica
19.30 Cena
21.00 Attività serali 
22.30 Buona Notte

ATLETA: € 265,00 CAD.
(tutto compreso, Pullman GT – AR, pensione completa, attività sportive). 
Atleta senza pullman: € 245,00 CAD.
In caso di persone non associate alla Polisportiva Preganziol alle quote 
si dovrà aggiungere la quota associativa di € 10,00 
IL RITIRO ED IL PULLMAN SI FARANNO AL RAGGIUNGIMENTO 
MINIMO DI 25 PERSONE

Non sono previsti sconti, poiché i prezzi sono stati determinati e 
forfettizzati per tutti i servizi e le tipologie di attività richieste (dall’albergo, 
alle palestre, ai campi da tennis, al pullman). Trattasi di ritiro sportivo e 
quindi vorremmo che gli atleti partissero e ritornassero tutti assieme, 
con un pullman a loro dedicato. 

Camere da 2 letti con bagno e doccia interni.
Colazione, pranzo e cena.
Merenda il pomeriggio.
Pulizia camere e cambio asciugamani (una volta).

L’Istituto Filippin è un complesso recettivo inserito in un ambiente ideale per i nostri atleti.
E’ molto importante approcciarci alla prossima stagione sportiva, dopo le meritate vacanze, in un ambiente dal sapore familiare, 
in una cornice naturale immersa nel verde della pedemontana veneta, in estrema tranquillità.
La struttura offre ai nostri atleti il massimo confort per un soggiorno rilassante, in un ambiente accogliente e curato, ideale per i 
Ritiri Sportivi 2017/18.
Vi si può trovare un grande parco alberato, sale riunioni, mensa con cucina interna, bar, servizio di lavanderia, il tutto con 
sistemazioni in camere doppie, tutte con bagno e possibilità di collegamento internet.
Il Centro sportivo Polivalente è adatto per praticare sport individuali e di squadra. Per le nostre necessità troveremo:
• Palazzetto dello Sport con 400 posti a sedere e due campi da volley
• 4 campi da tennis in sintetico veloce
• Due campi da volley all’aperto
• Una pista regolamentare di atletica leggera
• Una piscina coperta da 25 mt 
• Una sala attrezzata con pesi e macchinari vari

Organizzeremo le giornate con varie attività che possano rispondere alle necessità sportive specifiche, ma anche ad altri momenti 
della giornata, nei quali vivremo assieme ad altre persone, condividendo fatiche, sudore, rilassamento e risate. Sport e tanto 
divertimento …. Tutto questo sarà possibile dal 28 al 31 agosto prossimi. 
18 ore di Tennis, su campi in sintetico nuovi di zecca, 18 ore di Pallavolo in un palazzetto che contiene 400 persone, piscina, pista 
d’atletica, sala pesi. E tra uno sforzo e l’altro, colazioni, pranzi, merende pomeridiane e cene all’interno dei grandi ed accoglienti 
locali del Filippin. Questa sarà la vacanza sportiva 2017/18.

Giovedì 31/08
8.00 Sveglia, Colazione e Preparazione Bagagli 
9.00 > 12.00 Attività Sportiva
12.30 Pranzo
14.00 Partenza da Paderno del Grappa con pullman GT  
16,00 Arrivo in sede della Polisportiva Preganziol 

QUOTE
E CONDIZIONI

VITTO
ALLOGGIO

La conferma della propria partecipazione dovrà essere formalizzata 
compilando il Modulo allegato e inviandolo in segreteria alla mail: 
segreteria@polisportivapreganziol.it, unitamente all’attestazione 
di versamento pari al 50% dell’importo, ENTRO E NON OLTRE IL 30 
APRILE 2017. Il saldo per il rimanente 50% dovrà essere versato 
entro il 30 GIUGNO 2017.
SCARICA MODULO ISCRIZIONE DA:
www.preganziol.eu/download/MODULO-SUMMER-CAMP-2017.pdf



LA QUOTA COMPRENDE

COSA PORTARE

NOTE

LA QUOTA NON COMPRENDE
> Viaggio in Pullman G.T. A/R
> 4 giorni e 3 Pernottamenti presso l’Istituto Filippin con trattamento pensione 
completa, in camere da due letti 
> Merenda al pomeriggio
> Pranzo il giorno dell’arrivo e Pranzo il giorno della partenza 
> Pulizia camera a metà soggiorno
> Allenamenti presso le Palestre ed i Campi da Tennis in sintetico; campi 
all’aperto di Volley 
> Piscina, Pista di atletica e Sala pesi
> Assicurazione UISP minima per attività estive. Possibile integrazione 
individuale su specifica richiesta da inviare a Uisp Treviso. 

• TESSERA SANITARIA 
• VERIFICARE LA SCADENZA DEL PROPRIO CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO E RINNOVARLO PRIMA DELLA PARTENZA
• VALIGIA con Nome e Cognome e indirizzo indicati.
• COSTUME, cappellino ed un telo per prendere il sole, oltre a crema protettiva e occhiali da sole.
• BEAUTY CASE con sapone, pettine, spazzolino, dentifricio, bagnoschiuma e shampoo
• PRODOTTO contro le zanzare
• FAZZOLETTI di carta 
• TUTA E MAGLIE da allenamento DELLA POLISPORTIVA PREGANZIOL
• SCARPE, GINOCCHIERE, PROTEZIONI VARIE e quanto altro necessario per svolgere gli allenamenti  
• PER CHI GIOCA A TENNIS, racchette, palline, maglie di allenamento della Polisportiva Preganziol e scarpe da tennis.
• MAGLIONE O FELPA
• SCARPE DA GINNASTICA
• GIACCA IMPERMEABILE (K-way)
• PANTALONCINI CORTI E MAGLIETTE 
• ASCIUGAMANO DA CAMERA E ACCAPPATOIO
• ASCIUGACAPELLI
• BIANCHERIA INTIMA E CALZINI
• CIABATTE DA CAMERA E CIABATTE DA PISCINA O DA DOCCIA
• MEDICINALI DI BASE

La Persona di riferimento in loco a Paderno del Grappa, per i famigliari a casa, verrà specificata in sede di riunione specifica. Il numero di telefono degli Istituti 
Filippin è 0423/932000. 
La Polisportiva può modificare a sua discrezione gli orari e l’organizzazione delle giornate di allenamento, compresi i siti di allenamento e di svago, in osservanza dei 
regolamenti e rispettando le necessità di gestione degli impianti e delle attrezzature del Centro dello Sport del Filippin, senza che ciò comporti l’obbligo di rimborso 
delle quote di partecipazione.  
Si consiglia un bagaglio di modeste dimensioni (trolley o borsa da viaggio, non grandi valigie); 
Si consiglia l’uso del marsupio o di piccola tracolla per mettere il portafoglio, l’orologio, il telefonino ed altri valori.
Si sconsigliano oggetti ed abbigliamento di particolare valore ed elevate somme di denaro.   
La permanenza nella località del ritiro e nei luoghi frequentati dovrà essere ispirata ad un comportamento educato e rispettoso delle regole. I partecipanti dovranno 
attenersi all’osservanza delle regole dell’Istituto e delle strutture.
Comportamenti indesiderati determineranno l’allontanamento dei partecipanti dagli impianti e dal Ritiro senza che ciò comporti l’obbligo di rimborso delle quote di 
partecipazione.
Non sarà consentito l’uso di sigarette e sostanze alcoliche, per nessun atleta partecipante al ritiro.
I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzazione dovesse subire a causa dei loro comportamenti maleducati e non osservanti le 
regole vigenti nei luoghi e nelle strutture frequentate.
Il firmatario del modulo di Prenotazione, qui allegato, dichiara di aver letto e compreso quanto qui riportato e di sollevare e liberare la Polisportiva Preganziol da 
eventuali reclami o responsabilità ad essa non direttamente imputabili. 

> Eventuali trasferimenti per altre località non previste
> Speciali pietanze o menu non presenti nell’offerta a buffet 
> Supplementi in camere singole
> Spostamenti in loco
> Extra personali
> Tutto quanto non specificato ne “La quota Comprende

POLISPORTIVA PREGANZIOL - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Via Matteotti, 2 - 31022 Preganziol (TV) - Tel. 0422-330660 - Fax 0422-631091
www.polisportivapreganziol.it - segreteria@polisportivapreganziol.it / facebook.com/polisportiva.preganziol
ORARI SEGRETERIA: MARTEDÌ E GIOVEDÌ DALLE 10.00 ALLE 12.30 E DALLE 17.00 ALLE 20.00


