GIOCHI NAZIONALI PER SOCIETA’ BRUNO TIEZZI
1921 GIUGNO 2008
STAGE ESTIVI FEDERALI GIOVANISSIMI ED ESORDIENTI
2229 GIUGNO 2008
Carissimi ed affezionati lettori,
ho appena finito di caricare la mia macchina, di spazio libero c’è rimasto solo il posto
guida!
Nonostante tutto rimane il dubbio di aver lasciato qualcosa che sicuramente servirà nei 13
giorni di “soggiorno” a Fanano.
Tanto materiale per il Tiezzi, ma una infinità per lo stage…
I tecnici convocati Katia, Luca, Lina, Chiara, Gabriele, Alessio, Enrico, arriveranno anche
loro con tanto materiale, necessario per le attività motorie, tecniche e collaterali della
settimana.

Computer, proiettore, cassette video, macchina fotografica, video camera, dvd tecnici e
dvd con film dedicati alle fasce di età coinvolte, stampante, carta, colori, colla, grandi fogli
per poster, birilli, palline da tennis o similari, bastoncini, elastici, tavolette propriocettive,
scotch, cerotti, nastro, carta per diplomi, programmi orari, dettaglio delle attività,
presentazione in power point per i genitori e ragazzi, file predisposti per test d’ingresso e
di uscita, piano camere, ma poi tanto, tanto altro ancora per una settimana piena di
attività da seguire con la massima attenzione da tutto lo staff 24 ore su 24!!!
Fanano 2008 sarà ricordato come l’anno dei record, sono più di 380 atleti iscritti al Tiezzi,
105 giovanissimi ed esordienti iscritti allo stage.
Tutto questo non può che riempire di gioia gli organizzatori del Tiezzi ed i tecnici federali
convocati.
Da parte nostra come sempre il massimo impegno, il desiderio di fare meglio dell’anno
prima, presentare nuove iniziative per provare ad essere sempre innovativi, coinvolgenti,
partecipativi ad un evento di tutti.

Non saremo in grado di soddisfare a pieno le aspettative di tutti i presenti, ma nel nostro
DNA viaggia la voglia di “far bene”.
Giovedì collegatevi su www.sportitaliasrl.com (incrociamo le dita e speriamo che il ponte
funzioni!!!) una web cam sarà sempre accesa durante il Tiezzi.
Alle 18.00 di giovedì la presentazione ai dirigenti del programma dei tre giorni, un brindisi
di buon auspicio e poi veloci a cena per essere…
…alle 21.30 alla sfilata inaugurale dei Giochi Nazionali 2008, arrivo al palaghiaccio e poi…
GRANDI SORPRESE per tutti!!!
Sabato sera alle 20.30 un altro record da battere, superare le 750 presenze dello scorso
anno alla cena e festa finale, naturalmente tutti al palaghiaccio di Fanano.
Poche ore di sonno e domenica 22 alle 10.30 presso l’Hotel Firenze inizieranno le
operazioni di accreditamento dei bambini dello stage, alle 15.00 presentazione della
settimana ai genitori presenti, così rientreranno a casa tranquilli!!!
Poi in pista per il test, e così partirà il decimo anno di stage federali…

Cercheremo di tenervi aggiornati presentandovi programmi di lavoro e immagini delle
attività.

il nostro motto resta sempre lo stesso

“da grandi … CAMPIONI”

