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Alle società interessate

Come di consueto la Società Ginnastica Grugliasco organizzerà un campo di
allenamento di ginnastica acrobatica
dal 29 Luglio al 4 Agosto 2018 (L4, L5 e Gold)
dal 2 all’8 Settembre 2018 (L2 ed L3)
presso la struttura del Vis Academy di Sassuolo (www.vis-academy.it).
Il centro sportivo è immerso in un’oasi verde di 50000 mq con all’interno albergo, ristorante,
piscina, laghetto per la pesca sportiva, campi da tennis e beach volley e area benessere.

Programma della settimana:
Domenica
-

Arrivo delle delegazioni

Dal lunedì al sabato mattina
-

Mattino – Allenamento in palestra (per entrambi i campi di allenamento)
Pomeriggio – Allenamento in palestra (solo per il campo di L4, L5 e Gold)

Sabato
-

Partenza da Sassuolo dopo pranzo

Il costo del campo di allenamento è di 375 Euro/cad e comprende:
-

Allenamenti in palestra
Sessioni di aggiornamento tecnico-teorico su richiesta degli interessati
Pensione completa dalla cena della domenica al pranzo del sabato presso il ristorante
Ca’ Marta
Pernottamento e prima colazione in camere doppie o triple presso l’Hotel Ca’ Marta
Ingresso alla piscina, alla discoteca e tutte le altre strutture del centro sportivo

______________________________________________________________________________________
A.S.D. Società Ginnastica Grugliasco - Via Barletta, 109/21 - 10136 Torino
Tel: +39 011 043 8848 - Mobile: +39 339 110 9962 - Fax: +39 011 015 0078
e-mail: info@sggtorino.it
www.sggtorino.it

____________________________________________________________________
La quota NON comprende:
-

Il viaggio A/R per e da Sassuolo. La struttura effettua trasporti gratuiti da e per la
stazione ferroviaria di Sassuolo.

SCADENZE:
-

Venerdì 9 Marzo – modulo interessamento alla partecipazione
Venerdì 30 Marzo – pagamento 30% quota soggiorno e modulo iscrizione definitiva
Venerdì 15 Giugno – pagamento saldo e modulo iscrizione nominativa

Annullamento e rimborsi:
Sarà possibile annullare la partecipazione ottenendo il rimborso totale del pagamento
entro e non oltre 40 giorni prima dall’inizio del campo (19 Giugno per L4, L5, Gold e 23 Luglio
per L2 ed L3)
E’ prevista anche una quota accompagnatori che non usufruiranno degli allenamenti in palestra
pari a 350 Euro/cad che comprende la tessera di ingresso settimanale al centro fitness e spa
annesso alla struttura. Rimangono inclusi ovviamente la pensione completa e l’accesso a tutte le
altre aree della struttura.

In fede,
SGG Torino
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