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 SOCIETA’ DILETTANTISTICA 

RITIRO SPORTIVO PIANCAVALLO 2019 
CDS VOLLEY CAMPODARSEGO 

 
 
Anche quest’anno il CDS Volley Campodarsego organizza il ritiro sportivo vacanza rivolto ai propri tesserati 
del femminile e del maschile, dal Minivolley (ultimo anno), alle Divisioni, famigliari e amanti della pallavolo. 
 
ISCRIZIONI FINO al 30 Maggio SOLO al proprio Dirigente di squadra o direttamente al Responsabile del ritiro 
(non bonifico). 
 
Si svolgerà da giovedì 29/08/2019 a domenica 01/09/2019 a Piancavallo Aviano Pordenone a 1265 mt. di 
altitudine. 
 
Gli allenamenti si svolgeranno presso il PALASPORT polivalente con 2 campi da volley. 
 
LA QUOTA E’ DI 180 € CADAUNO + 20 € SERVIZIO PULLMAN ANDATA/RITORNO 
caparra 100 € entro 30 Maggio. Saldo 80 € + 20 € del trasporto entro 30 Giugno. 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

 Ristorazione completa: prima colazione, pranzo*, spuntino pomeridiano e cena*  
(*primo, secondo, contorno, dessert ed acqua). Dal pranzo del primo giorno al pranzo del giorno di 
partenza. * Nessun problema per celiaci o diabetici. 

 Assicurazioni infortuni 
 KIT evento PIANCAVALLO 2019 (7 T-shirt, 2 pantaloncini, 1 polo) 
 Utilizzo palestra con due campi interni, sala pesi e spogliatoi. 

 
LA SISTEMAZIONE 
Struttura STELLA MONTIS  all’interno del Centro Sportivo, ai piedi del monte Cavallo a pochi metri dalla seg-
giovia e dal Palaghiaccio, stanze con 4-6 posti letto, tutte con bagno, bar, sala giochi, sale intrattenimento, 
giardino attrezzato, parcheggio, sala TV  
 
Tempo di viaggio, in pullman della azienda Cavinato, circa 2 ore (110 km). 
 
COSA SI FA 
Gli atleti svolgono due sedute di allenamento al giorno (2 ore al mattino e 2 ore al pomeriggio) alla sera 
puro intrattenimento. Gli atleti saranno SEMPRE seguiti dai Dirigenti. 
 
PARTENZA 
Giovedi 29 Agosto ore 7.30 dal piazzale Scuole Medie Cavino a Campodarsego. 
 
RITORNO 
domenica 1 Settembre ore 20.00 presso piazzale Scuole Medie Cavino a Campodarsego. 
 
 
 
PER INFO: Responsabile ritiro Chetti Bonaldo 333.1089149 o rivolgersi ai Dirigenti della propria 

squadra. 


