
RITIRO CALCIO ESORDIENTI 2004 E 2005, 10-11 SETTEMBRE 2016 
 

In preparazione al ritiro organizzato per il week end del 10 Settembre volevamo fornire ai ragazzi ed 

alle loro famiglie qualche informazione aggiuntiva sullo svolgimento. 

PARTENZA e DESTINAZIONE 
Il ritrovo è previsto per le ore 7:45 al campo dell’oratorio a Boffalora, con partenza alle ore 8:00 

destinazione Cellio in provincia di Vercelli. Per il trasporto verranno utilizzati mezzi messi a 

disposizione dallo staff il cui costo è compreso nella quota di iscrizione. Il tempo di percorrenza è di 

circa 1h e 20 minuti salvo soste. Durante il tragitto verranno mandati aggiornamenti sui gruppo 

WhatsApp per tenere aggiornati i genitori. 

 

VITTO ed ALLOGGIO 
I ragazzi soggiorneranno presso l’albergo I PICCOLI PIACERI in localitá Cellio che  metterá a disposizione 

la propria struttura ricettiva costituita da camere da lette (da 2 a 5 posti), ristorante e campo sportivo. 

www.ristorantepizzeriapiccolipiaceri.com/  
 

COSTO 
Il costo e’ di 50 Euro a persona per ragazzi e staff tecnico da pagare Sabato 3 Settembre e comprende 

quanto segue: 

- Costo viaggio andata e ritorno 

- Pernotto 1 notte 

- 2 Pranzi (sabato e domenica), 1 cena (sabato), 1 colazione (domenica) 

- Utilizzo struttura sportiva e gare amichevoli 

http://www.ristorantepizzeriapiccolipiaceri.com/


PROGRAMMA 
Mancano ancora alcuni dettagli ma in linea di massima il week end sarà così organizzato 

SABATO 10 SETTEMBRE DOMENICA 11 SETTEMBRE 

Arrivo a Cellio ore 9:30 e sistemazione nelle camere Ore 08:30 Colazione 
Ore 11:00 Primo Allenamento Ore 9:30 Allenamento 
Ore 13:00 Pranzo Ore 12:30 Pranzo 
Ore 15:00 Amichevole con Borgosesia (Esord. 2005) Ore 14:00 Camminata 
Ore 16:30 Amichevole con Borgosesia (Esord. 2004) Ore 16:00 Partenza per Boffalora 
Ore 18:00 Rientro in Albergo Ore 17:30 Arrivo a Boffalora Campo Oratorio 
Ore 20:00 Cena e a seguire attività ludiche  

 

COSA PORTARE 
Oltre al kit Calcio (borsa, giacca a vento, Kway, tuta di rappresentanza, divisa ufficiale con calzettoni, 

parastinchi, scarpette calcio, divisa allenamento, shampoo, ciabatte) consigliamo di portare i seguenti 

indumenti in un piccolo zainetto o borsa a parte 

- Cappellino senza visiera, guantini, maglietta termica, 3 mutande, pigiama 

- Scarpe da tennis/corsa, 1 cambio vestiti, spazzolino e dentifricio 

I GENITORI 
L’albergo ha un numero di stanze limitato pertanto non sarà possibile ai genitori pernottare nella 

stessa struttura. Consigliamo a coloro che volessero raggiungerci per passare del tempo assieme ai 

ragazzi di farlo nella giornata di Domenica. 

CONTATTI 
Per ogni necessità di seguito trovate i contatti dello staff al seguito 

Allenatore 2004 Piroli Marco 348.4762914 

Allenatore 2004 Bruno Odolini 347.2324012 

Dirigente 2004 Roberto Cantoni 331.8488509 

Dirigente 2004 Giancarlo Papetti 334.6578398 

Allenatore 2005 Fabio De Carli 338.4363290 

Allenatore 2005 Luigi Ravizza 338.2877052 

Dirigente 2005 Davide Albanesi 339.6437579 

Dirigente 2005 Marco De Carli 331.6260493 

 

RACCOMANDAZIONI 
Durante il week-end i ragazzi saranno sotto la costante sorveglianza dello staff tecnico al seguito. Non 

ci sono pericoli nei posti dove svolgeremo le attività a meno che qualcuno non vada deliberatamente 

a cercarli. Chiediamo alle famiglie di fare le dovute raccomandazioni ai propri figli affinché’ tutti 

tengano un comportamento rispettoso dei compagni e delle strutture ospitanti. Qualsiasi danno al 

materiale o alle strutture verrà addebitato a tutta la squadra ed il costo suddiviso tra le famiglie 

DOCUMENTI DA PORTARE 
Si raccomanda di portare un documento di identità valido, il tesserino sanitario e la liberatoria per la 

gita firmata. 


