ROLLERWEEK 2018
FONDI (LT) - 3/9 Settembre
Gentile Famiglia, con la presente siamo lieti di inviarle ulteriori informazioni
riguardanti lo stage.
I ragazzi e lo staff saranno ospitati presso il Camping S. Anastasia di Salto di Fondi
(nell’albergo situato all’interno del camping e nei bungalow in camere da 4, 5 o 6
posti letto in base alle richieste). Il camping dispone di strutture quali una pista di
pattinaggio coperta, una piscina semiolimpionica più una circolare per bambini con
area relax, 3 campi da tennis illuminati, un grande anfiteatro per gli eventi serali, 1
campo di calcetto illuminato, un ristorante con pizzeria, un campo di beach volley, una
lunga spiaggia attrezzata.
Le camere sono tutte con servizi. (www.anastasiacamping.it).
ATTIVITA’ PROPOSTE:
Lezioni di pattinaggio artistico a rotelle presso il Palavirtus di Fondi;
Lezioni di gruppo spettacolo presso la tensostruttura annessa al camping;
Preparazione tecnica di Base;
Preparazione Atletica;
Lezioni di Tennis;
Lezioni di Hip Hop;
Lezioni di Zumba e Balli di Gruppo;
Giochi in Piscina;
Animazione serale;
Giochi di società e tornei;
Gara Pettinature – Gara Disegno Body – Gara del Make Up - Rollerweek’s got
talents;
 Gran Galà di pattinaggio con la partecipazione di tutti (staff ed atleti).












Le lezioni saranno tenute da tecnici federali ed insegnanti qualificati e si terranno
presso il Camping S. Anastasia ed il Palavirtus di Fondi.
Tutte le attività proposte saranno effettuate con l’assistenza dello staff del Rollerweek
2018 e differenziate per intensità, difficoltà e durata, tenendo conto della diversa età
dei partecipanti.
I ragazzi saranno suddivisi in gruppi in base all’età ed alla preparazione tecnica, sulla
base delle indicazioni date dai relativi allenatori e del test che verrà fatto ad inizio
stage.
CORREDO CONSIGLIATO:







abbigliamento per pattinaggio;
scarpe da ginnastica;
maglioncino;
tute da ginnastica;
k-way;
costume da bagno, cuffia, ciabatte ed accappatoio;

Eventuali occhiali da vista dovranno avere le lenti infrangibili; si consiglia, inoltre, di
non portare al seguito capi di corredo o oggetti di valore.

PER LO SPETTACOLO PORTARE:
 per le ragazze: pantaloncini CORTI (culotte) neri e bianchi, top nero e bianco e
calze americane;

 PER TUTTI: una vecchia t-shirt oversize di qualsiasi colore (anche fantasia) che
dovremo colorare e strappare.
I costumi per lo spettacolo saranno forniti gratuitamente dall’organizzazione dello
stage.
Lo spettacolo avrà luogo Sabato 8 settembre alle ore 17:30 (l’accesso al pubblico
avrà inizio dalle ore 17,00) presso la tensostruttura “Palavirtus” sita in Via Liguria Fondi (Lt).

La quota di partecipazione al Rollerweek 2018 è di € 430,00
L’acconto di € 230,00 dovrà essere versato entro il 1 giugno 2018 direttamente ai
responsabili dell’organizzazione oppure al responsabile della Vostra società oppure
tramite Bonifico Bancario intestato a A.S.D.ALIX ROMA – Banca Popolare di Sondrio IBAN: IT 23 V 05696 03218 000004527X88, indicando nella causale il nome e
cognome del ragazzo/a e se si tratta dell’acconto o del saldo.
Il saldo di € 200,00 dovrà essere versato entro il 15 luglio 2018, con le stesse
modalità.
Per i fratelli dei partecipanti il costo è di € 390 (in questo caso l’acconto sarà sempre
di
€ 230,00, mentre il saldo sarà di € 160,00).
INFORMAZIONI VARIE:
Il ritrovo è previsto dalle ore 10:30 di lunedì 3 settembre presso l’anfiteatro
dell’Hotel/Camping S. Anastasia di Salto di Fondi.
I ragazzi saranno riconsegnati ai genitori entro le ore 11:00 di domenica 9 settembre.
Venerdì 7 settembre alle ore 21:30, presso il camping, ci sarà un piccolo
spettacolo e la premiazione dei giochi e dei tornei che si sono svolti durante la
settimana.
Alla serata sono invitati anche i genitori.
Durante le attività e durante i pasti non sarà consentito l’uso del telefono cellulare.
I genitori possono telefonare dalle 7:30 alle 8:30, dalle 14:30 alle 15:30, 21:30 alle
23:00
Per il rispetto del riposo dei ragazzi è assolutamente vietato chiamare o ricevere
telefonate dopo le ore 23:00 e prima delle ore 7:30.
I telefoni dell’organizzazione saranno attivi giorno e notte e lo staff sarà a disposizione
dei ragazzi per qualsiasi necessità.
I genitori, per motivi di privacy e sicurezza, potranno far visita ai ragazzi, ma non
accedere negli alloggi.
Sarà possibile entrare negli alloggi per aiutare i ragazzi a sistemare le valige
esclusivamente il giorno di arrivo, il sabato sera e la domenica mattina.
L’assistenza sanitaria sarà garantita 24 ore su 24 e si svolgerà secondo le indicazioni
del medico del Rollerweek 2018, che risiederà in albergo per l’intero periodo.
Le medicine di pronto intervento saranno fornite dall’organizzazione mentre i
medicinali specifici sono a carico del ragazzo (il genitore potrà richiedere la dimissione
del figlio per provvedere nel modo ritenuto più idoneo).
Ogni partecipante deve essere munito di tessera sanitaria o fotocopia.
E’ indispensabile indicare per iscritto, nell’apposita scheda, eventuali allergie o
intolleranze alimentari.
In caso di rinuncia comunicata entro il 15 luglio l’organizzazione tratterrà il 50%
dell’acconto, per rinuncia comunicata entro il 15 agosto sarà trattenuto il 50%
dell’intero importo; dopo tale data, per ovvi motivi organizzativi, non è previsto alcun
rimborso, così come non sono previsti rimborsi, neanche parziali, in caso di anticipato
rientro o per qualsiasi altro motivo (malattia, infortunio ecc.) che impedisca la
frequenza alle attività.

Il viaggio in pullman, per la sola andata, sarà organizzato da diversi punti di partenza
in base alle richieste che dovranno pervenire entro il 30 luglio via e-mail a
rollerweek2018@gmail.com. Dopo tale data non si potrà assicurare il posto.
Il servizio sarà effettuato con il numero minimo di 40 partecipanti, gli orari ed i
luoghi di partenza, l’itinerario e la compagnia che effettuerà il servizio e il costo esatto
saranno comunicati entro il 15 agosto esclusivamente agli interessati.
I dati contenuti nella domanda di ammissione saranno utilizzati dall’organizzazione nel
rispetto di quanto disposto dalla legge in materia di “Tutela dati personali”.
L’organizzazione e le strutture non saranno responsabili di eventuali smarrimenti o
perdite di oggetti personali, di apparecchi cellulari, registratori ecc…
Eventuali danni causati dai ragazzi al camping, alle strutture sportive e/o al mezzo di
trasporto, dovranno essere rimborsati dagli stessi dopo l’accertamento congiunto tra i
responsabili dell’organizzazione e le parti coinvolte.
E’ prevista la possibilità per genitori ed accompagnatori di alloggiare presso strutture
alberghiere del luogo a prezzi convenzionati, sia per l’intero periodo che per il week
end.
Su richiesta potrà essere elaborato un “pacchetto famiglia” personalizzato.
Per queste informazioni e prenotazioni inviare una mail a rollerweek2018@gmail.com
oppure telefonare a Marco 393 16 99 733.
Le iscrizioni e tutte le altre
rollerweek2018@gmail.com.
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Restando a disposizione per ogni richiesta o chiarimento, Vi
diamo appuntamento il 3 settembre per iniziare con Vostro
figlio/a una bellissima settimana di sport e divertimento.

Gloriana
(cell. 333 60 23 201)

Sito Web: rollerweek.wordpress.com

Cynthia
(cell. 338 34 816 35)

Pagina Facebook: Rollerweek

