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Nota bene:
• RICORDARSI di mettere in valigia un costume per le attività in piscina ed un telo per 
prendere il sole.
• RICORDARSI, per chi gioca in palestra, di portare con sé le  maglie da allenamento 
rigorosamente della Polisportiva Preganziol e le tute di  rappresentanza .
• RICORDARSI, per chi gioca a tennis, di portarsi racchette e palline e le maglie di 
allenamento della Polisportiva Preganziol.
• Persona di riferimento per i famigliari a casa: Lidia Compagno cell. 348 2660962
• Numeri Telefonici e recapiti dell’Hotel EDELWEISS: 0433- 88016  mail: info@edelweiss-forni.it
• La Polisportiva può modificare a sua discrezione gli orari e l’organizzazione delle 
giornate di allenamento, in virtù delle disponibilità degli impianti di Forni di Sopra.

Polisportiva Preganziol 
Associazione Sportiva Dilettantistica

Via Matteotti, 2 - 31022 Preganziol (TV)
Tel. 0422-330660 - Fax 0422-631091

www.polisportivapreganziol.it
info@polisportivapreganziol.it

facebook.com/polisportiva.preganziol
twitter.com/PolisPreganziol

Pallavolo:
nate nel 1995/96/97/98

Tennis:
nati/nate nel 1996/97/98/99

TIRITIRITU?



Cortesi Associati,
abbiamo pensato di proporVi una nuova idea di stare 
insieme e di …. CRESCERE INSIEME, nel rispetto 
del Codice Etico della nostra Associazione, della 
Condivisione, delle Regole e dello Sport; il tutto con 
la semplice e schietta accoglienza della gente di 
montagna: un clima ideale per SPORT, immersi in una 
natura ricca e rigogliosa. 
A piedi si potrà raggiungere il parco Avventura, gli 
alpeggi, il Centro Benessere, così come a piedi ci si 
potrà spostare dall’hotel alle strutture sportive e verso 
tutti i principali servizi.
L’hotel EDELWEISS di Forni di Sopra ci accoglierà  
con la semplicità  ed il calore della sua ottima e 
professionale conduzione.
La cucina, curata nei particolari, propone ricette 
nazionali, regionali e della tradizione locale a base di 
prodotti tipici del luogo.

TIRITIRITU?
RITIRI SPORTIVI
a FORNI di SOPRA in FRIULI
PALLAVOLO e TENNIS

Il prezzo del pacchetto comprende: 
>  Viaggio in pullman G.T. A/R. 
>  3 Pernottamenti in hotel *** con trattamento di pensione  
 completa  in camere da due/tre/quattro posti
>  Pranzo il giorno della partenza
>  Allenamento presso il campo di pallavolo del centro   
 sportivo polifunzionale di Forni di Sopra per un totale di 18  
 ore (3 ore la mattina e 3 ore il pomeriggio)
>  Per il tennis 12 ore di allenamento presso due campi da  
 tennis in erba sintetica  (due ore la mattina e due ore il   
 pomeriggio).
>  Allenamento in Piscina 25x12,5 mt.
>  Palestra pesi attrezzata.

Il prezzo non comprende:
>  Trasferimenti da e per altre località.
>  Spostamenti in loco
>  Supplementi singole oltre quelle comprese nell’offerta
>  Extra personali.

Il RITIRO si farà al raggiungimento minimo di almeno 30 persone.
Sono previsti:  N° 3 ISTRUTTORI PER LA PALLAVOLO E N° 1 PER IL TENNIS.
 
QUESTO RITIRO RIENTRA NEL PROGRAMMA SPORTIVO PREVISTO 
DALLA  NOSTRA ASSOCIAZIONE PER LA STAGIONE 2013/2014.

GIOVEDI’ 29/08
• Ore 8.30: Ritrovo presso la Sede della Polisportiva - Via Matteotti,2.
• Ore 8.45: Partenza dalla Polisportiva.
• Ore 11.30 circa: Arrivo a Forni di Sopra, sistemazione in albergo. 
• Ore 13.00 Pranzo.
• Ore 15.00 – 18.00  Pallavolo o Tennis (16.00-18.00) e Piscina.
• Ore 19.30 circa Cena.

GIORNATA TIPO 
• Attività al mattino e pomeriggio.
• Colazione, pranzo e cena in albergo.

DOMENICA 01/09
• Ore 9.00 – 12.00  Pallavolo o Tennis (10.00 – 12.00) e Piscina
• Ore 12.30 circa: Pranzo finale.
• Ore 15.00 circa Rientro con arrivo presumibile verso le ore 18.00 presso la sede della Polisportiva.

Prezzo per atleta per soggiorno completo:
euro 208,00 (per pallavolo)

Prezzo per atleta per soggiorno completo:
euro 218,00 (per tennis)

Non sono previsti sconti, poichè il prezzo è stato determinato e forfetizzato per tutti i servizi, 
dall’albergo alle palestre, dalla piscina alla sala pesi, dai campi da tennis al pullman (tutto compreso).
Trattasi infatti di ritiro sportivo e tutti gli atleti dovranno essere assieme fin dalla fase di partenza fino 
a quelle di svolgimento degli allenamenti ed a quella del rientro.  

La conferma della propria partecipazione avverrà consegnando il Modulo Prenotazione 
allegato a questo flyer e presente anche in home page del nostro sito internet www.
polisportivapreganziol.it, presso la Segreteria della Polisportiva Preganziol ENTRO E NON 
OLTRE IL 15 APRILE 2013. All’atto della conferma dovrà essere versato l’importo di Euro 
80,00 come caparra, mentre il saldo dovrà essere versato entro il 30 giugno 2013.  

pallavolo: nate nel 1995/96/97/98 - tennis: nati/nate nel 1996/97/98/99
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