
NOTE INFORMATIVE   

USCITA a  JESOLO da  giovedì 31 maggio  a domenica 03 giugno  2018 
 

Perché ? 

E’ una esperienza che è il punto di arrivo di quanto abbiamo vissuto durante l’anno. 
Vogliamo ridirci il significato del nostro stare insieme nel Gruppo Sportivo Diavoli Rossi. 
Vogliamo riaffermare la bellezza di una amicizia che passando attraverso lo sport desidera farci conoscere e 
vivere la bella compagnia della chiesa. 

Dove ? 

Tutti al mare sul litorale di Jesolo ….. dopo il successo degli ultimi tre anni ci vediamo  “costretti” a confermare 
questa bella località . 
Saremo ancora presso la “Casa Regina Mundi” in via Fausta, 274  a  Cavallino Treporti  (Jesolo – 
Venezia).   
La casa ha una struttura molto ben attrezzata, ideale per vacanze di gruppo con la disponibilità di un’ampia 
spiaggia ed una bellissima pineta. 

Per i dettagli  consulta  il  sito  :    www.camposcuola.it     
(la casa è la n° 442 del Veneto) 

 
Come ? 

Raggiungeremo la casa Regina Mundi a Cavallino Treporti con pullman privato che, per facilitare le manovre 
all’autista,  partirà dall’incrocio   Martinengo - Boncompagni  

 

SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’ alla partenza Giovedì      31 maggio alle ore 14,00  

Il rientro sarà sempre con pullman privato, con arrivo previsto per   Domenica    3 giugno  alle ore 18:00    
allo stesso incrocio da cui siamo partiti.  
 

Ciò che è indispensabile avere con sè:   

Portare un asciugamano personale per la spiaggia, il necessario per la doccia, il costume da bagno, il kway, 
zainetto, accappatoio e lo spray per le zanzare   NON è necessario invece portare la biancheria per il letto e 
per il bagno (lenzuola e salviette) perchè è disponibile in loco. 
 

Ciò che non servirà portare di sicuro:  Cibo   
 

Ciò che è assolutamente vietato portare:  

Giochi elettronici, card varie, figurine, giochi personali… - telefono cellulare.  
Questo per tre semplici motivi:  

1. Staremo sempre insieme e vogliamo divertirci insieme.  
2. Meglio evitare situazioni tipo: “me lo hanno rotto, non lo trovo più, perché non ci posso giocare anch’io”  
3. Scoprire che si può vivere anche senza. 

 

Informazioni personali:  

Se qualche ragazzo/a dovesse prendere medicine per cure particolari è bene avvisare il dirigente della propria 
squadra ; questo per una garanzia di proseguimento della cura (cercheremo di ricordarlo anche noi) ma 
soprattutto per non generare equivoci di fronte a qualcuno che maneggia medicinali. Si prega inoltre di 
segnalare particolari allergie alimentari (riferiti alla cucina italiana nostrana). 
 
Per eventuali comunicazioni urgenti, contattate il dirigente sul cellulare.  
Si raccomanda di non abusarne altrimenti, essendo in tanti, passeremmo più tempo al telefono che a divertirci, 
si prega eventualmente di far circolare le notizie con una catena telefonica a Milano. In ogni caso per qualsiasi 
comunicazione, oltre ai telefoni che conoscete dei vostri dirigenti, ci troverete anche al telefono della casa: 
041-96813. 
State tranquilli: esaudiremo l’eventuale desiderio di qualche ragazzo di telefonare a casa. 

Compilate con cura in ogni sua parte il  “MODULO di ISCRIZIONE” indicando i riferimenti telefonici ed 
apponendo le DUE firme richieste. 

http://www.camposcuola.it/

