Dal 27 Agosto al 30 Agosto 2009
Cari genitori, come già anticipato alla riunione tenutasi il mese scorso, in collaborazione con la
società Rugby Seriate, abbiamo voluto riproporre, visto la positiva esperienza vissuta a Roncobello
nel 2007, l’iniziativa del “Ritiro”.
Questa proposta viene fatta con l’obiettivo di far vivere ai ragazzi un’esperienza formativa che li
aiuti a socializzare e a renderli autonomi nei limiti consentiti dalla loro giovane età.
Il ritiro si svolgerà a Trabuchello, in Valle Brembana.
Saremo ospitati nella Colonia Santa Margherita, una struttura parrocchiale per gruppi, situata nel
piccolo paese di Trabuchello a 700 mt. S.l.m. raggiungibile con auto private e mezzi pubblici
(SAB).
La Colonia Santa Margherita dispone di 50 posti letto distribuiti su due piani: al piano terra un
grande salone con annessa la cucina e servizi, al primo piano camere da 4-5 posti con servizi in
comune, al secondo piano camerone con servizi e docce.
Accanto alla casa un campo da calcio in erba per allenamenti e altre attività ludiche.
I genitori potranno condividere l’esperienza nella giornata finale di domenica 30 agosto, a partire
dalle h. 10.00, portando qualcosa da mangiare affinchè si possa partecipare tutti in insieme al terzo
tempo.
Durante la permanenza i ragazzi saranno seguiti da un gruppo di adulti composto da:
 Tecnici/Dirigenti
 Pediatra: dott.ssa Elisabetta Musitelli (in alcuni momenti della giornata)
 Adulti animatori
 Cuoca
Sarà un ritiro non prettamente sportivo, in quanto oltre agli allenamenti saranno organizzate gite in
montagna (tempo permettendo), giochi ed altre attività.
Tutti i ragazzi dovranno attenersi ad un regolamento redatto per l’occasione e svolgere piccole
mansioni domestiche.
Non sarà consentito portare giochi elettronici e guardare la TV.
Non saranno ammessi cellulari e non sarà necessario dare loro denaro questo proposito ci
solleviamo da ogni responsabilità sullo smarrimento o danneggiamento di qualsiasi effetto
personale.
Verrà consegnato a ciascun genitore un numero di cellulare di un responsabile e un orario indicativo
per poter contattare il proprio figlio.
La quota prevista di circa Euro 85,00 comprende vitto alloggio; sono esclusi la biancheria
(lenzuola, salviette) e il trasporto che avverrà a cura di ogni genitore.

Le adesioni verranno accettate contestualmente al versamento della caparra di
Euro 50,00 da versare entro Giovedì 21 maggio 2009.
Gli aderenti verranno contattati per la consegna del programma definitivo indicante
gli orari di partenza, le attività proposte, l’abbigliamento ed il necessario per la
permanenza, nonché le modalità di versamento del saldo quota.
Grazie per l’attenzione.

