International Waterpolo

Hotel Village
Casarano (Le) - Italia

International Waterpolo

CTC
Campus — Torneo — Cultura
VIENI A GIOCARE CON NOI ……
PER CRESCERE DIVERTENDOTI

Info e prenotazioni
Mauro Birri
Friends of Waterpolo
Tel.: +39 320 9787962
E mail: mbirri@tiscali.it

Dal 02 Al 08 SETTEMBRE

Organizzazione by

International Waterpolo
Che cosa è?

U

na vacanza all’insegna della
pallanuoto e dello sport all’aria aperta. Un mix di
Sport, Vacanza e Cultura, il tutto articolato su tre
linee guida: il Campus, il Torneo e le gite

A chi è rivolto?

L

a partecipazione è aperta
ad intere squadre, a gruppi di atleti o singoli iscritti.
E’ gradita la presenza di tecnici ed arbitri con lo
scopo mediante il confronto di accrescere la propria
esperienza. Rivolto a maschi e femmine degli anni
2003 e seguenti.

Dove e quando?

I

n Puglia e precisamente a
Casarano (LE) a pochi km dalle splendide spiagge
del Salento, tra le più ambite mete turistiche. La
struttura che ci ospiterà è un vero e proprio villaggio sportivo: 2 piscine una da 25 mt coperta ed una
da 50 mt scoperta, campo di calcio, campi di calcetto e pallavolo, palazzetto dello sport, palestre,
bowling, ippodromo, ristorante, pizzeria, bar, camere e residence, la struttura comprende anche un
grande centro riabilitativo a livello ospedaliero. La
settimana avrà inizio la domenica (arrivo dalle ore
15.00) e fine il sabato (partenza dalle ore 13.00).
Le settimane è la seguente: 02-08 settembre 2018.

Il

Campus

Dedicato al perfezionamento delle tecniche pallanuotistiche con riferimenti di teoria tecnico/
tattica e visione di filmati, accenni di carattere medico preventivo e nutrizionistico. Saranno comprese attività sportive e ricreative generali

I

Tornei

Si svolgeranno dei tornei in base alle categorie
presenti e al sesso, saranno formate squadre per
gli atleti che verranno a gruppi o singolarmente, sotto il nome
di Friends of Waterpolo Team.

Le

Gite

La pallanuoto e lo sport in generale, inteso come
importante momento di aggregazione e veicolo di
conoscenza culturale, è uno degli scopi primari della Friends of
Waterpolo. Saranno infatti organizzate 1 o 2 escursioni caratteristiche in località tipiche della regione.

I

costi

La quota di partecipazione per 1 settimana a
persona è di € 480,00, le iscrizioni dovranno
pervenire entro e non oltre il 15 giugno 2018 previo versamento della quota parte pari ad € 250,00 ed il saldo entro e non
oltre il 10 luglio 2018. La quota comprende:

Trattamento in pensione completa - partecipazione a
tutte le attività - il kit Friends of Waterpolo - le gite
Gli allenatori al seguito delle squadre saranno ospiti dell’organizzazione, stesse condizioni per i tecnici che porteranno
gruppi di 10 atleti anche di società diverse. Gli allenatori o
gli arbitri che vorranno partecipare e/o collaborare potranno
prendere accordi direttamente con l’organizzazione.

