
RITIRO ESTIVO 2013
Dal 29 agosto al 1 settembre

BARDONECCHIA



La città di Bardonecchia

Bardonecchia è situata nelle Alpi Cozie, in 
alta Val di Susa a 1.312 metri di altitudi-
ne ed è il comune più occidentale d’Italia. 
Sorge al centro della conca dove conver-
gono i quattro ampi valloni che alimenta-
no la Dora godendo storicamente di una 
posizione privilegiata e di un clima favo-
revole. I servizi e gli ottimi collegamenti 
autostradali e ferroviari, ne hanno fatto 

una meta molto apprezzata dal turismo per individuali, fami-
glie, gruppi. Con i XX Giochi Olimpici Invernali, Bardonecchia è tornata 
ed essere località privilegiata di importanti eventi sportivi invernali legati 
al mondo dello sci e dello snowboard. Anche in estate la località ospita 
importanti eventi estivi e ritiri di squadre di calcio di serie A e B.

Saremo ‘ospiti’ del Villaggio Olimpico

Il VILLAGGIO OLIMPICO è situato a pochi me-
tri dagli impianti di risalita di CAMPO SMITH. In 
occasione dei Giochi Olimpici invernali di Tori-
no 2006 ha ospitato atleti e delegazioni sportive 
provenienti da tutto il mondo. Lo spirito olim-
pico del villaggio si riconosce negli ampi spazi 
dedicati alle attività sportive e ricreative. A disposizione degli 
ospiti una piscina con sauna, bagno turco, idromassaggio e una palestra 
dotata di attrezzature all’avanguardia. Le 310 ampie camere doppie, tri-
ple e quadruple, sono distribuite su diversi livelli e sono dotate di servizi 
privati, televisore, telefono, asciugacapelli e frigobar. Completano l’of-
ferta ampie sale ricreative, sale giochi, playstation, teatro con  maxischer-
mo,  pianobar e discoteca con capienza di circa 300 persone, parcheggi 
scoperti e due grandi garage su due livelli per oltre 300 auto.



PROGRAMMA DEL RITIRO

Giovedì 29 agosto 
Partenza alle ore 8.30
Pranzo al sacco
Arrivo nel primo pomeriggio e inizio degli allenamenti 
(ci saranno a disposizione un campo a 11 
e un palazzetto dello sport con diversi campi)
Cena e serata di giochi

Venerdì 30 agosto
Sveglia alle ore 8.00

Colazione e inizio delle sessioni di allenamento
Pranzo

Tempo libero e pomeriggio 
di sessioni di allenamento

Cena e animazione

Sabato 31 agosto
Sveglia alle ore 8.00
Colazione e inizio delle sessioni di allenamento
Pranzo
Tempo libero e pomeriggio di sessioni di allenamento
Durante la giornata arrivo dei genitori
cena e animazione

Domenica 1 settembre
Sveglia ore 8.00

Colazione e inizio 
delle sessioni di allenamento

S. Messa alle ore 12
Pranzo insieme alle famiglie

Partenza per il rientro

Quota per gli associati polisportiva 140€
Quota per i non associati 150€

 Quota al giorno pensione completa 55€ / Quota per pasto 15€
Quota per trasporto 10€ a tratta (giovedì e domenica)



La proposta della Polisportiva San Giorgio è indirizzata

a tutti i propri iscritti nelle formazioni di 

calcio, volley, ginnastica artistica, gag e sci.

 Il ritiro estivo di preparazione per l’avvio della stagione 2013/2014 

è un appuntamento, in un clima di sport e amicizia, 

quest’anno organizzato nella cittadina di Bardonecchia, 

in Val di Susa. 

Il costo di partecipazione comprende: 

pensione completa; 

assicurazione contro gli infortuni

Per informazioni ed iscrizioni:
segreteria della Polisportiva San Giorgio
Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Cavour, 27 20012 Cuggiono (MI)
Tel. / Fax 02974140
Email: polisportiva.sangiorgio@gmail.com


