INFORMAZIONI UTILI

CASTRO RUGBY
ACADEMY
2021

Piancavallo (PN)
1° turno da domenica 27 giugno a sabato 3 luglio 2021
2° turno da domenica 4 luglio a sabato 10 luglio 2021

www.castroacademy.com

CASTRO RUGBY
ACADEMY 2020
FORMULA FULL con pernottamento
CHECK-IN
domenica dalle 09.00 alle 17.00
presso l’Hotel Stella Montis
Via Barcis, 22, 33081 Piancavallo – Aviano (PN)
CHECK-OUT
sabato dalle 13.30 alle 14.30
presso l’Hotel Stella Montis
Via Barcis, 22, 33081 Piancavallo – Aviano (PN)
FORMULA DAY senza pernottamento
CHECK IN giornaliero
Da lunedì, ogni giorno, ore 9:00
presso l’Hotel Stella Montis, Via Barcis, 22, 33081
Piancavallo – Aviano (PN)
CHECK OUT giornaliero ore 18:30 presso Stella Montis,
sabato concluse le premiazioni (che inizieranno circa alle
ore 11:00).

www.castroacademy.com

COSA DEVO PORTARE
– Copia del documento di identità
– Copia del certificato medico
– Copia della tessera sanitaria
– Numeri utili da tenere nella valigia
– Eventuale documentazione per la somministrazione di
farmaci e consegnare ai dottori presenti
– Tampone antigenico (rapido)

– Stampa del modulo per il consenso dei genitori, firmato.
FORMULA FULL
Nella valigia vi consigliamo di mettere:
– beauty case per l’igiene personale (spazzolino, dentifricio,
shampoo,
bagnoschiuma,…)
– mascherine
– biancheria intima (abbondate pure, calcolando anche due
cambi al giorno)
Il Kit Academy contiene due Tshirt da gioco e due
pantaloncini, un paio di calzettoni, una felpa: mettete in
valigia almeno altre due Tshirt e due pantaloncini, poi
– calze di spugna
– abbigliamento per la sera (preferire felpe, pantaloni della
tuta lunghi per stare più comodi)
– pigiama
– ciabatte per la camera
– accappatoio
– paradenti
– caschetto (per chi lo usa)
– scarpe da rugby, scarpe da ginnastica
– Kway e giacca a vento.
ATTENZIONE: se la valigia contiene dei medicinali vi
invitiamo a segnalarcelo al check in.

FORMULA DAY
Vi consigliamo di dare al partecipante uno zainetto
contenente:
– mascherine, cambio intimo, tshirt, pantaloncino, calzettoni
-scarpe da rugby, scarpa da ginnastica per le attività extra
rugby
– paradenti
– caschetto (chi lo usa)
– Kway.
CELLULARE: non ci sembra il caso di vietare il cellulare,
consigliamo di telefonare al mattino presto.
CONSIGLIAMO di non dare ai ragazzi oggetti di valore.
TERZO TEMPO E PREMIAZIONI
Venerdì ci sarà il TERZO TEMPO Castro Rugby Academy:
troverete le informazioni sul nostro sito.
Sabato: le premiazioni di Castro Rugby Academy inizieranno
alle ore 11:00.
È gradita la presenza di tutti: genitori, amici, parenti!
SOGGIORNO GENITORI
Potete contattare giorgia@foxytravel.it per eventuali
soggiorni a Piancavallo (PN).
PAGAMENTI
È obbligatorio arrivare a Castro Academy con il saldo della
quota già effettuato.

www.castroacademy.com

