Secondo Allenamento della Nazionale femminile
Centro di preparazione Olimpica di Tirrenia - 4/5 Giugno
La Federazione rende noto che il 4 e il 5 Giugno 2016 si terrà, presso il Centro di preparazione
Olimpica di Tirrenia, il secondo allenamento della Nazionale femminile di Lacrosse. Gli allenamenti
verranno diretti da Coach Angela McMahon, e saranno aperti a tutte le atlete affiliate alla Federazione
Italiana Giuoco Lacrosse.

La Struttura
La squadra alloggerà e svolgerà gli allenamenti presso le strutture del Tirrenia, centro di preparazione
Olimpica del CONI ubicato a Tirrenia in provincia di Pisa.

A12 Genova - Roma

Firenze-Pisa-Livorno

La struttura si trova al seguente indirizzo: Vione dei Vannini s.n.c. - 56018 Tirrenia (PI), ed è
raggiungibile tramite l’autostrada A12 Genova-Roma o la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, o dalle
stazioni ferroviarie di Pisa e Livorno.
Al suo interno si trovano i campi di allenamento, la foresteria e le strutture dove le atlete
soggiorneranno durante tutto il weekend.
Il programma dettagliato degli allenamenti verrà reso noto solamente nelle prossime settimane,
secondo le indicazioni degli Allenatori. L’arrivo al campo per l’inizio degli allenamenti è previsto
alle 11:00 di Sabato 4 Giugno, mentre la fine delle attività è fissata alle 15:30 di Domenica 5.

Partecipazione e Quote
La Federazione desidera innanzitutto ringraziare la NORMATEMPO ITALIA per la parziale
copertura delle spese legate a questo evento, comprensive del viaggio degli allenatori e del materiale
necessario allo svolgimento del weekend.
La quota di partecipazione all’evento sarà di 45 Euro a persona, e comprenderà la partecipazione
all’evento e l’alloggio nelle strutture della foresteria del Tirrenia con trattamento di pensione
completa (colazione + pranzo + cena).
La conferma della propria presenza andrà comunicata tramite mail con oggetto “Secondo
Allenamento nazionale” all’indirizzo segreteria@lacrosseitalia.it, entro e non oltre il 16 Maggio
2016. Il pagamento delle quote andrà effettuato, entro e non oltre il 21 Maggio 2016, attraverso
bonifico bancario intestato a:

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO LACROSSE
IBAN: IT70V0690610730000000001322

