ABBIGLIAMENTO UFFICIALE DEL RITIRO 16-17-18 SETTEMBRE
STAGIONE 2016/2017

Castagneto Carducci (Livorno)
Venerdì 16 settembre 2016 ore 18:00
Ore 18.00
Ritrovo con set da passeggio (pantaloncini grigi 2005 con maglietta polo bianca a strisce grigie) e
borsone della società.
Nel borsone:
-3 magliette BASKETBALL colorate (verde, arancio, blu)
-1 maglietta allenamneto PALLACANESTROPALOSCO color NERA
-3 magliette da allenamento colorate (verde, gialla e bianca) NON PER I NUOVI, solo VECCHI
-2 pantaloncini JOMA (bianco e blu)
-1 pantaloncino NERO Macron con tasche e logo gialloblu PALLACANESTROPALOSCO
-2 pantaloncini Macron (banda nera e banda granata) NON PER I NUOVI, solo VECCHI
-tuta pallacanestro palosco
-felpa joma pallacanestro palosco NON PER I NUOVI, solo VECCHI
-giacchettina leggera blu PALLACANESTROPALOSCO, solo per chi ce l’ha
-maglia viola gobotep

Sabato 17 settembre 2016
Ore 09.00
Ore 09.30
Ore 10.00
Ore 13.00
Ore 18.00
Ore 20.45

Colazione pantaloncini grigi con maglietta polo bianca a strisce grigie (set da
passeggio) come la sera precedente
Riunione tecnica con spiegazione programma
Allenamento pantaloncini bianchi JOMA con maglietta verde BASKETBALL
Pranzo pantaloncini blu JOMA e maglietta ARANCIO BASKETBALL
Amichevoli. Presentarsi con vestiario del pranzo. Poi vi verranno consegnate le
divise
Cena con set da passeggio (pantaloncini grigi ma con polo viola nuova)

Domenica 18 settembre 2016
Ore 09.00
Ore 10.00
Ore 13.00
Ore 15.00
Ore 17.30

Colazione pantaloncini bluJOMA con maglietta Arancio BASKETBALL PALOSCO
Allenamento stessa divisa della colazione. Chi va all’amichevole verrà consegnata la
divisa da gioco
Pranzo pantaloncini neri MACRON con tasche e maglia BLU BasketBall
Allenamento con divisa del pranzo . Portare nella borsa il cambio per la partenza:
pantaloncini nuovi macron neri con logo nuovo e maglia GOBOTEP
Partenza pantaloncini grigi del set da passeggio MACRON con maglia GOBOTEP
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