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C.O.N.I.                                                                      F.I.D.A.L. 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Centro Sportivo Scolastico 
Leonardo da Vinci 
Viale Trieste, 28 – 39100 Bolzano 

C.F. 94088440212 – IBAN: IT 73 Q 03493 11600 000300051551 

Oggetto:  RADUNO SPORTIVO-MOTORIO “CAORLE 2021” 

Gentilissimo/a atleta e genitori 

con la presente Vi confermiamo l’iscrizione al raduno sportivo-motorio estivo di atletica leggera che si 
svolgerà a Caorle (VE) dal 23 al 29 agosto 2021. 

La partenza da Bressanone è fissata per le ore 6.15 di lunedì 23 agosto 2021 dal parcheggio davanti al 
campo di atletica. Da Bolzano ore 7.00 dal piazzale davanti alla Fiera di Bolzano Via Buozzi. 
Il rientro è previsto con arrivo intorno alle ore 13.00 di domenica 29 agosto 2021, sempre nel piazzale 
davanti alla Fiera a Bolzano.  Bressanone ore 14.00 circa. 
I trasferimenti avverranno tramite pullman privato organizzato dalla nostra società. 

Qui di seguito alcune informazioni e consigli per una migliore organizzazione della trasferta: 

 porta un numero sufficiente di ricambi (magliette, calzini, pantaloncini, scarpe da ginnastica). Tieni 
presente che svolgeremo circa dieci allenamenti/momenti sportivi, alcuni tornei sportivi, eventuali 
escursioni e bagni in piscina o mare (costume e cuffia!!!) 

 porta asciugamani da spiaggia perché non sono compresi nella convenzione con la struttura ospitante 

 porta creme di protezione dal sole e dalle zanzare 

 porta un numero sufficiente di mascherine chirurgiche o similari necessarie per l’accesso ai locali della 
struttura ospitante (qualcuna in più non fa male) 

 porta una quantità sufficiente per tutta la settimana di disinfettante per le mani. 

 All’atto della partenza consegna il modulo di autodichiarazione Covid per la società 

 porta per sicurezza con te la tessera sanitaria e un documento d’identità (o fotocopia) 

 segnalateci tempestivamente, e comunque prima della partenza, qualunque problema di natura 
sanitaria, intolleranze (lattosio, glutine etc), prescrizioni mediche circa l’uso di medicinali pro e/o 
contro la Vostra salute.  

 la stanza e il letto devono essere riordinati dagli/lle occupanti la stanza 

 per il passeggio serale, i ragazzi dovranno seguire gli accompagnatori (per eventuali “libere” uscite è 
necessaria la relativa autorizzazione sottoscritta nel modello ASSUNZIONE RESPONSABILITA’) 

 L’ora del “coprifuoco” serale è fissata per le ore 22.30 

 l’uso dei telefonini è assolutamente vietato!!! …. ne verrà consentito l’utilizzo solamente dopo cena 
(circa dalle ore 19.30) e fino al rientro nelle stanze (circa fino alle ore 22.30) 

 Per eventuali comunicazioni urgenti saremo sempre reperibili al  342 3743158 (risponde GIORDANA) 
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Associazione Sportiva Dilettantistica 

Centro Sportivo Scolastico 
Leonardo da Vinci 

Via Napoli, 1 – 39100 Bolzano 

Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattare Giordana al numero di cellulare della società 342-
3743158. 

Nell’augurarvi un buon e proficuo raduno vi inviamo cordiali saluti. 

  
 Il Direttivo del C.S.S. “Leonardo da Vinci” 
 
 
Bolzano, 27 giugno 2021 
         


