
Salve a tutti, 

 

come sapete stasera alle ore 21:00 c/o i locali della sezione è in programma la prima Riunione Tecnica 

Obbligatoria della stagione, all’interno della quale avremo modo di parlare del raduno OTS di questo 

finesettimana. 

Di seguito trovate il programma di lavoro dei due giorni: 

 

Venerdì 19 settembre 

ore 17:00 ritrovo c/o l’Hotel-Ristorante “Il Poeta” sito in Via Francesca Nord, 248 loc. Ponticelli – 

  56020 Santa Maria a Monte (PI); 

ore 17:15 distribuzione camere; 

ore 17:45 inizio lavori in aula; 

ore 18:00 disposizioni tecniche/comportamentali/procedurali/quiz regolamentari; 

ore 21:00 cena. 

 

Sabato 20 settembre 

ore 7:00 colazione; 

ore 7:45 ritrovo c/ lo Stadio Comunale “G. Di Lupo” loc. Ponticelli-Santa Maria a Monte (distante 

  cinque minuti a piedi dall’Hotel “Il Poeta”) per i test atletici; 

ore 8:15 test atletici (40m piani, Yo-Yo test); 

ore 10:45 ritorno in aula c/o l’Hotel per sostenere i quiz regolamentari (da parte degli AE non presenti 

  il venerdì); 

ore 11:30 riunione congiunta AE-OA; 

ore 13:00 pranzo per AE-OA; 

ore 14:00 fine raduno. 

 

Si precisa inoltre: 

 gli AE che non pernotteranno all’Hotel Il Poeta devono presentarsi alle ore 7:45 di sabato 20 

settembre c/o lo Stadio Com.le G. Di Lupo loc. Ponticelli – 56020 Santa Maria a Monte (PI); 

 per i test atletici ciascun arbitro porti con sé sia scarpe da tennis, da gioco e da calcio a 5; 

 per i test regolamentari ciascun AE e OA si presenti con una propria penna per scrivere; 

 gli AE selezionabili che hanno deciso di non pernottare c/o l’Hotel Il Poeta, una volta terminati i test 

atletici, regolamentari e la riunione congiunta AE-OA di sabato 20 settembre sono liberi di tornare verso 

le proprie abitazioni senza il pranzo; 

 agli AE non selezionabili che per ragioni contingenti (lavoro, famiglia…) parteciperanno al raduno OTS a 

partire da Sabato 20 settembre, una volta completati i test atletici, regolamentari e la riunione 

congiunta AE-OA, se lo desiderano, la sezione è lieta di offrirgli il pranzo, previa prenotazione da 

comunicare entro stasera a Paolo Monti al n. 393/8015674 (anche via sms). 

 Si ricorda per l’ennesima volta che per tutti gli AE a disposizione dell’OTS convocati al raduno non ci 

sono spese personali da sostenere per il pernotto, cena, pranzo e colazione c/o l’Hotel. 

 

 

Saluti e Buon Campionato a tutti 

 

il Consiglio Direttivo Sezionale 


