Castione, 16 maggio 2018

Cari atleti,
Fra pochi giorni si svolgeranno i Giochi nazionali estivi 2018 di Special Olympics, nella città di
Ginevra. La nostra squadra parteciperà con undici atleti e cinque monitori in rappresentanza del
Ticino, insieme con altre due squadre del GSIB. Per quattro giorni vivremo un'esperienza unica di
sport, solidarietà e amicizia. Perché tutto funzioni nel migliore dei modi vi chiedo cortesemente di
leggere e seguire le informazioni riportate di seguito.
Trovate in allegato:
• il programma del viaggio redatto dal GSIB
• le informazioni generali e il programma ufficiale redatti da Special Olympics Svizzera
• la mappa della città

Partecipanti Shark Team 2000
monitori
Maruska Ambrosini Marchetti (e Aline)
Milko Del Bove
Palak Maddalena
Valérie Marchetti
Andrea Pellegrini

atleti
Simona Bravo
Gilda Buzzolini
Martina Capelli
Chiara Consonni
Yandel De Castro Sena
Valerio Forni
Simone Macchi
Simone Mantia
Alessio Stallone
Susana Teixeira Santos
Carmine Valles

Responsabili (da contattare solo per urgenze)
Giorgio Bernasconi, responsabile GSIB
Milko Del Bove, responsabile Shark Team 2000

tel. 079 230 4537
tel. 076 411 5005

Viaggio e alloggio
Ritrovo: stazione FFS di Castione al piú tardi alle 08:00! con il materiale completo e pronto come
da indicazioni. Ricordo che l'iscrizione è ormai definitiva. Chi sarà impossibilitato a partecipare
all'evento dovrà comunque coprire tutte le spese sostenute.
Durante i Giochi saremo alloggiati all'albergo Lido, rue de Chantepoulet 8 (022 731 5530), nei pressi
della stazione FFS.
Rientro: l'arrivo in Ticino, sempre alla stazione FFS di Castione, è previsto per le 21:30 circa, dopo la
sosta per la cena al ristorante Burg di Attinghausen. Sarete comunque informati piú precisamente
attraverso il gruppo WhatsApp dedicato ai Giochi, che sarà aperto nei prossimi giorni.

Materiale obbligatorio
nella borsa grande:
• divisa della società: maglietta e pantaloncini blu in microfibra, training blu-nero (pantaloni e
giacca)
• un paio di pantaloni lunghi di jeans blu
• ricambi d'abito per 4 giorni
• abito elegante per la serata di festa
• materiale personale (borsa da toilette, ecc.)
• ombrello, giacca per pioggia
• portamonete e 30 franchi per piccole spese
• documenti
• eventuali medicamenti già dosati e con posologia precisa (piú riserva)
nello zaino della società nero-giallo (da mettere all'interno della borsa grande):
• materiale di nuoto completo della società (2 costumi, cuffia, occhialini con lenti chiare,
accappatoio, asciugamano blu con nome, ciabatte, borraccia Arena)
su di sé per il viaggio:
• zainetto rosso con panini, frutta e acqua (le bibite zuccherate saranno ritirate!); nel viaggio
d'andata l'Associazione Amici dello Shark Team 2000 offrirà a tutti un panino.
Verificate che ogni capo d'abbigliamento e ogni oggetto personale abbiano il nome!
I monitori declinano ogni responsabilità in caso di danno o smarrimento di materiale degli atleti!
Per qualsiasi ulteriore informazione vi rimando agli allegati.

Auguri a tutti gli atleti, buon divertimento e … in bocca al lupo!

Milko

