Torneo di Pasqua (2003-2005-2006)
Torneo del Mare Adriatico 2017
Verranno iscritte 6 squadre al Torneo di Pasqua del 14-17 Aprile 2017:




2 squadre di Giovanissimi B 2003 a 11
2 squadre di Esordienti 2005 a 9
2 squadre di Pulcini 2006 a 7

L’Hotel in cui alloggeranno i ragazzi è l’Hotel Roma di Cervia (4 stelle) in viale Roma 102, a 300 metri dalla spiaggia.
Le gare si disputeranno sui vari campi della zona. Tutti gli spostamenti per le partite avverranno comunque con i pullman che
avremo al seguito.
La quota di partecipazione, comprensiva di tutto (pullman e hotel con pensione completa), è stata fissata in € 250,00. Il
pagamento di questa è da fare entro Sabato 31 Marzo 2017 (solo in contanti, in segreteria riferimento Ives Motti)
Possono ancora iscriversi i ragazzi delle annate 2003-2005-2006, anche chi non ha dato l’adesione in precedenza. Il posto è
garantito solo per chi ha già confermato la partecipazione, mentre per gli altri i posti sono limitati.

PARTENZA PREVISTA 2003-2004-2005 VENERDI 14 APRILE ORE 14:00 dalla SEDE. Non faremo soste in autogrill, pertanto
consigliamo vivamente di effettuare il pranzo a casa prima di partire.
ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO
Borsa da calcio, ciabatte, accappatoio, asciugamano, bagnoschiuma, shampoo, dentifricio, spazzolino, deodorante
K-way (anche 2), Giaccone di rappresentanza, scarpe da calcio, parastinchi, calzettoni (anche 2 paia), guanti, berretto, maglia
termica, felpa da allenamento, t-shirt da allenamento
Tuta di Rappresentanza (da avere indosso al momento della partenza), Materiale di rappresentanza (polo,bermuda, ecc..), 1
Tuta di ricambio, 1 felpa, 2 t-shirt, 1 giaccone, 6 paia di ricambi intimo (slip, calze, canottiere)
Asciugacapelli: facoltativo, l’US REGGIO CALCIO declina però ogni responsabilità per l’utilizzo di questo negli spogliatoi.
SOLDI: consigliamo di portare meno soldi possibile, e comunque entro il tetto massimo di 20 euro a ragazzo.
Sconsigliamo di portare con sé alimenti da casa (al limite portarsi dietro qualche succo di frutta)

REGOLAMENTO:
Vietato portare Tablet e videogiochi.
Telefonini: utilizzabili 1 ora (all’incirca dalle 20:30 alle 21:30), poi vengono ritirati e riconsegnati ai ragazzi il giorno successivo
prima della partenza per le gare del pomeriggio (in modo da poter ricaricare il telefono e averlo disponibile alla sera).
Per ogni eventualità, saranno sempre disponibili telefonicamente gli allenatori e gli accompagnatori, di cui vi daremo elenco
telefonico.

