
Ripresa allenamenti in Montagna 

Quest'anno con lo scopo di riprendere al meglio la stagione, ti proponiamo la ripresa degli 
allenamenti in una spettacolare vallata piemontese. La nostra squadra (Assoluti ed Esordienti A 
quindi fino a maschi 2005 e femmine 2006), sarà ospitata presso la struttura "Casa San Carlo" (in 
frazione Graglia di Baceno 700m s.l.m.). Durante questi giorni faremo sedute di allenamento 
aerobiche (corsa), sedute di stretching, sedute di lavoro a secco di prevenzione, sedute  
propedeutiche ai lavori di forza, sedute ludiche(calcio, pallavolo ecc); la sera poi ci divertiremo con 
varie attività.  
Consigliamo di portare abbigliamento anche pesante (giacche, pile, k-way, capello di lana ecc.) 
adatto alle varie attività ginnico-sportive, 2 paia di scarpe da ginnastica ( da corsa e da passeggio in 
montagna), 1 costume, 1 accappatoio, 1 asciugamano, 1 sacco a pelo, 1 zainetto e borracce; 
ovviamente  sono preferibili accessori e indumenti  "Astinuoto". 
Il rientro sarà autogestito (compito delle famiglie): i ragazzi saranno liberi da Sabato 10 dalle 13:30 
(per eventuali variazioni del programma segnalarlo a Giovanni o a Paolo) 
 
La quota (100 euro) comprende: 

 Partenza il 7 Settembre in mattinata con bus Hollibus   

 3 notti presso la struttura "Casa San Carlo" (Graglia di Baceno) 

 7 pasti presso la struttura "Casa San Carlo" (Graglia di Baceno) 

 T-shirt  del collegiale 
Giornata "Tipo": 
Ore 8.00 sveglia e colazione 
Ore 9.00 inizio attività 
Ore 11.30 fine attività mattino, rientro presso la struttura 
Ore 12.30 pranzo presso la struttura 
Ore 14.30 inizio attività pomeridiane 
Ore 17.30 fine attività pomeridiane, rientro presso la struttura 
Ore 20.00 cena presso la struttura 
Ore 22.00 a letto 
 

 Modalità di adesione: 
la conferma di partecipazione deve avvenire entro il 1° agosto telefonando a Giovanni (3384910063) o 

tramite email (astinuoto@libero.it). Entro tale data deve essere versata come acconto la somma di 50 euro 
o direttamente a Paolo o a Giovanni o con bonifico all’IBAN 

IT17C0608510301000000022710. 
Per ulteriori informazioni, Paolo (3462186652) 
Prezzi e programma saranno confermati al raggiungimento del numero minimo di 25. adesioni. 
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