PADERNO DEL GRAPPA LA NUOVA PROPOSTA DEI CENTRI ESTIVI FIT
Situato in Veneto in provincia di Treviso, Paderno del Grappa e' posta ai piedi del Monte
Grappa, un oasi di tranquillità circondata da una rigogliosa natura e vedute mozzafiato.
I ragazzi saranno ospitati presso la struttura dell'istituto Filippin, storico convitto tra i piu'
importanti in Italia, che vanta oltre 90 anni di storia, alloggiando in camere doppie tutte con
servizi privati.
All'interno dell'istituto e' presente un moderno ed attrezzatissimo centro sportivo, che vanta
6 campi da tennis, piscina, campi sportivi polivalenti, palazzo dello sport, campo da calcio
e da calcetto, palestra attrezzata e tantissimi spazi ludici con tavoli da ping-pong, calcio
balilla oltre sale relax con tv e biblioteca.
Previsti 4 turni settimanali (con possibilità di permanenza bi settimanale):
RADUNO
PERIODO

1°
dal 1/7 al 7/7 dal

2°
dal 8/7
14/7

3°
al dal 15/7
21/7

4°
al dal 22/7 al 28/7

RADUNI TECNICI:
previsti 2 raduni tecnici per allievi convocati dal Settore Tecnico nazionale e riservati agli
atleti nati nel 2007-2008-2009 residenti nelle regioni del Vento, Friuli Venezia Giulia e
Trenti Alto Adige:
1° raduno tecnico
dal 1/7 al 7/7

2° raduno tecnico
dal 22/7 al 28/7

TAPPE TROFEO “TROPHY FIT KINDER + SPORT 2018”:
Durante l’apertura del centro sono previste 2 delle 12 tappe programmate nei Centri Estivi
FIT del torneo “Trophy FIT KINDER + SPORT 2018”, tappe definite speciali in quanto tutti i
semi finalisti accederanno di diritto al Master Finale che si terrà a Roma in Agosto presso
la splendida cornice del “FORO ITALICO”:
1° tappa
dal 1/7 al 7/7

2° tappa
dal 22/7 al 28/7

MASTER DI MACRO AREA “FIT JUNIOR PROGRAM 2018”
Riservato agli atleti delle regioni del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige che
si sono qualificati per il master dal 08 al 14 luglio 2018.

