
Campo d’allenamento 2018                                                                             Lodrino, 24 settembre 2018 

 

HC Lodrino ’76 
 

Campo d’allenamento 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Nazione: Italia 

Regione: Piemonte 

Località: Pinerolo in provicia di Torino 

Da Torino: 37 km verso Sud-Ovest 

Abitanti: 36’090 

Altitudine: 376 m.s.l.m. 

 

Squadra locale: Torre Pellice, HC Filatoio, serie B, campionato italiano 

Pista di Ghiaccio: Palazzetto del Ghiaccio, Viale grande Torino, Pinerolo 

Settore giovanile: U-8/10; U-11; U12; U14; U16; U18 

 

Pernottamento: Hotel Tredenti, Via Roma 25, 1060 Cantalupa (TO) 

 

Trasferta: Bus 52 posti, Del Romano Viaggi 

 

Pasti:  pranzo del 29.09.2018 incluso nel prezzo 

 Cena presso il ristorante Papàmagiurin, offerto dall’HC Lodrino ’76 

 Pranzo del 30.09.2018 incluso nel prezzo 

 Cena del 30.09.2018 a carico del partecipante 
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Programma: 

Sabato 29.09.2018 

 

05:30 partenza da Lodrino, centro sportivo. 

09:00 o prima  aperitivo sul bus, offerto dal Coach! 

09:45 arrivo alla pista di ghiaccio Sporting Pinerolo  

10:30 allenamento di 1h15min 

12:30 pranzo presso la pista di ghiaccio 

14:00 partenza dalla pista verso l‘albergo 

14:15 arrivo presso l’albergo per la presa camere 

17:30 partenza verso la birreria 

18:00 degustazione birra 

20:00 circa spostamento verso l’agriturismo Papàmagiurin per la cena 

00:30 Per i giocatori!!!! spostamento appiedato verso gli alberghi ☹ 

01:00 Buonanotte... 

 

 

 

 

Domenica 30.09.2018 

 

08:30 diana – colazione - check-out  

09:00 partenza col bus verso la pista di ghiaccio 

09:15 arrivo alla pista 

10:00 inizio allenamento di 1h15min 

11:45 pranzo 

13:45 foto ufficiale del campo d’allenamento 

14:00 amichevole contro l’HC Filatoio 

17:00 bicchierata...... 

17:30 ca. partenza con tappa per cena 

22:00 ca. arrivo a Lodrino 
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Per gli accompagnatori: 

Il check-in in albergo è stato concordato che verrà fatto alle 14:15 quando arriveremo sul posto. Il 

check-out invece si potrà fare ad orari variati. 

Il sabato pomeriggio, dalle 18:00, è stata organizzata una piccola visita ad una birreria locale con 

relativa degustazione e aperitivo; costo 15 euro a testa. 

La sera del 29.09 mangeremo nel ristorante Papamagiurin dove abbiamo mangiato l’anno scorso. 

 

30.09.2018 possibilità di visitare il centro di Pinerolo, da ricordarsi il pranzo verso le 12:00 in pista 

di ghiaccio. 

Alle 17:30 circa si parte per il rientro. 

 

Sportivi saluti. 

 

Il Comitato 


