RICCIONE 2016
Informazioni teoriche e pratiche per conoscere e
godervi in pieno la trasferta
Filosofia della trasferta
Concludere la stagione sportiva con un evento che ad oggi è un punto di riferimento per tutti,
società, allenatori, atleti e genitori.
Un buon modo per mettersi alla prova e varare il lavoro svolto durante tutta l’anno.
Lo sport è il nostro obbiettivo principale ma non il solo, lo scopo è anche quello di creare
maggiormente lo spirito di squadra, cercando di far vivere all’atleta un’esperienza unica.
Il nostro consiglio? Far vivere indipendentemente questa trasferta anche ai più piccolini.
Si cerca di esporre un programma il più preciso possibile anche se durante la trasferta potrebbero
esserci delle variazioni dettate da esigenze del gruppo, condizioni metereologiche, eventuali
cambiamenti di programma dalla Uisp Nazionale. Eventuali variazioni saranno intraprese al fine di
migliorare la qualità del viaggio. E’ assai importante dire che saremo veramente tutti
(organizzatori, allenatori, accompagnatori, atleti) responsabili della buona riuscita dell’evento :
essere parte di un gruppo (un grande gruppo!) richiede anche e soprattutto disponibilità e
flessibilità.
Allenatori e accompagnatori sono molto simpatici ma se si arrabbiano si trasformano all’istante da
persone flessibili a rigidi tedeschi! E a volte mordono!

Dove si va?
Riccione, lo sapete tutti, è famosa per il suo turismo balneare e legato all’industria del
divertimento. Comune di 35.000 abitanti della provincia di Rimini in Emilia Romagna. Annoverata
fra le più rinomate località balneari dell’Adriatico, Riccione è una città di tendenza dove moda, eleganza,
atmosfera frizzante e piacere della vita conquistano i visitatori.
La grande spiaggia attrezzata, Viale Ceccarini con le boutique, i locali alla moda, i parchi acquatici, le
discoteche in collina, la movida sulla spiaggia alla foce del torrente Marano sono elementi che la rendono
particolarmente attraente ai giovani e a chi ama una vacanza all’insegna della spontaneità e del glamour

Chi partecipa ?
Tutti gli atleti del Nuoto Giovani (Esordienti C, B, A, R/J/A), anche i nuovi arrivati, regolarmente
iscritti alla Pinerolo Nuoto ASD e in regola con i pagamenti e con il consenso alla trasferta
compilato e firmato dal genitore/tutore.

Hotel e servizi
HOTEL VELA D’ORO - RICCIONE

Via Torino, 27 – Riccione (RN)
Le zone comuni, composte da sala TV e lettura, soggiorno, bar e piccolo giardino con veranda,
accoglieranno gli ospiti per i piccoli momenti di relax quotidiano.
Il trattamento offerto è ALL-INCLUSIVE, comprensivo di acqua, aria condizionata in camera.
La cucina particolarmente curata e supervisionata dallo chef, allieterà tutti i giorni anche i palati
più fini, nella comoda sala da pranzo, con buffet di verdure e insalate a scelta di primi e secondi
piatti a base di carne e pesce.
Senza dimenticare una ghiotta colazione a buffet per iniziare bene la giornata.
Parcheggio recintato. Disponibilità di biciclette ad uso gratuito.
Aria condizionata, Ascensore, TV in camera e Cassaforte a disposizione di tutti i clienti.

L’arte di fare la valigia
Ovviamente vi ricordiamo che passeranno maggior parte delle proprie giornate in piscina, quindi
cuffia e t-shirt della società e occorrente per il nuoto sono d’obbligo, poi sta a voi pensare di non
fare una valigia troppo grande e pesante, poiché i ragazzini, se pur aiutati dovranno portarsele dal
bus alle camere e viceversa.
Un consiglio : oltre hai prodotti per la cura personale mettete nella valigia un comodo k-way,
potrebbe tornare utile (speriamo anche di no!), una crema solare ed un cappellino…. è voglia di
divertirsi con grande grinta.

Programma della trasferta
1° GRUPPO (Esordienti A e R/J/A) dal 15 al 17 Giugno
15/06/2016 – circa ORE 12.00 (un comunicato ufficiale la settimana della partenza indicherà il
luogo e l’ora esatta del ritrovo)
Partenza da Pinerolo con bus granturismo “CAVOURESE”; durante il viaggio, sosta in Autogrill per il
pranzo.
Arrivo in hotel “VELA D' ORO”, cena e pernottamento.
16/06/2016
Colazione in hotel. Trasferimento con bus per lo stadio del nuoto per le gare in programmazione.
Al termine delle gare mattutine, si tornerà in hotel per effettuare il pranzo. Al termine del
suddetto, sempre con bus, si ritornerà allo stadio del nuoto per le gare pomeridiane.
Al termine della competizione si ritornerà in hotel per la cena.
17/06/2016
Colazione in hotel. Trasferimento con bus per lo stadio del nuoto per le gare in programmazione.
Al termine delle gare, pranzo in hotel e partenza per Pinerolo; arrivo previsto in serata

2° GRUPPO (Esordienti C e B) dal 17 al 19 Giugno
17/06/2016 ORE 13.00 (un comunicato ufficiale la settimana della partenza indicherà il luogo e
l’ora esatta del ritrovo)
Partenza da Pinerolo con bus granturismo “CAVOURESE”; durante il viaggio, sosta in Autogrill per il
pranzo.
Arrivo in hotel “VELA D' ORO”, cena e pernottamento.
18/06/2016
Colazione in hotel. Trasferimento con bus per lo stadio del nuoto per le gare in programmazione.
Al termine delle gare mattutine, si tornerà in hotel per effettuare il pranzo. Al termine del
suddetto, sempre con bus, si ritornerà allo stadio del nuoto per le gare pomeridiane.
Al termine della competizione si ritornerà in hotel per la cena.
19/06/2016
Colazione in hotel. Trasferimento con bus per lo stadio del nuoto per le gare in programmazione.
Al termine delle gare, pranzo in hotel e partenza per Pinerolo; arrivo previsto in serata.

