Modulo iscrizione

BluVolley

• Quota Camp Under 14 e Over 14 € 460,00
• Quota Academy Camp € 480,00
Sconto di € 50,00 sull’iscrizione del secondo figlio
1^ rata € 300,00 euro al momento dell’iscrizione
2^rata € 160,00 euro per i camp Under 14
e Over 14 entro il 10/05/2019
2^rata € 180,00 euro per il camp Academy entro il 10/05/2019
Le iscrizioni devono essere effettuate inviando una mail
a camp@bluvolleyverona.it con:

SELEZIONA TURNO
DAL 23/06 AL 29/06
nati dal 2009 al 2006

Summer
Camp

DAL 30/06 AL 06/07
nati dal 2005 al 2001
DAL 7/07 AL 13/07
nati dal 2005 al 2001

NOME

COGNOME

NATO IL

A

VIA

* copia dell’avvenuto versamento 1^ rata
DA PAGARE CON BONIFICO BANCARIO SUL
c/c intestato a: ASD GIALLOBLU 2015
BANCO BMP SPA
IT 59 S 05034 11702 000000002015
* copia di certificato medico per attività sportiva agonistica
* copia della Tessera Sanitaria
* copia del documento di riconoscimento
* scheda di partecipazione compilata e completa di foto

N
CIT TÀ

PROVINCIA
TELEFONO

EMAIL
		
TAGLIA ADULTO

XXS XS S

M

L

PESO KG________

ALTEZZA CM________

XL XXL

Notizie mediche. In caso di particolari esigenze di terapie è obbligatorio inviare la prescrizione medica del vostro medico curante.
Specificare eventuali allergie alimentari. Tutti i partecipanti
saranno coperti da polizza assicurativa.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Sistemazione camere. Indica con chi preferisci essere in camera.
La richiesta deve corrispondere a quella dei compagni e non è
vincolante per la direzione.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Firma Genitore____________________________________________
Società di appartenenza____________________________________

CARTOLINA ISCRIZIONI: TAGLIARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA.

CAP

Iscrizioni

Prima di procedere con l’iscrizione ed il bonifico, telefonare
in segreteria allo 045 2081391 dalle ore 15:00 alle ore 18:00,
per verificare la disponibilità dei posti.
In casi di rinuncia entro il 10/05/2019 verranno trattenuti € 100,00
euro, entro 10 giorni dalla partenza verranno trattenuti € 300,00,
oltre tale termine non saranno previsti rimborsi.
Iscrizione limitata a 60 posti per i turni Under 14 e Over 14
e 30 posti per il turno Academy

Arrivi e partenze
Arrivo Under 14: 23/06/2019 – Reception dalle 14:30 alle 16:00
Partenza Under 14: 29/06/2019 dopo le 12:00
Arrivo Over 14: 30/06/2019 – Reception dalle 14:30 alle 16:00
Partenza Over 14: 6/07/2019 dopo le 12:00
Arrivo Academy Camp: 7/07/2019 - Reception dalle ore 15:00 alle ore 16:00
Partenza Academy Camp: 13/07/2019 dopo le ore 11:00

Info e contatti
BluVolley Summer Camp
Tel. 045 2081391
camp@bluvolleyverona.it
www.bluvolleyverona.it
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5^ edizione

Summer Camp
L A TUA

VOLLEY E DIVERTIMENTO!
ESTATE TRA
Massimo

dal 23 60 posti
al 29 giugno

UNDER14
[dal 2009 al 2006]

dal 30 giugno
ssimo
al 6 luglio Ma
60 posti

OVER14
[dal 2005 al 2001]

Massimo

dal 7 30 posti
al 13 luglio

Academy Camp
[dal 2005 al 2001]
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Verrà dato ampio spazio agli allenamenti
di volley e al miglioramento
dei fondamentali individuali
e delle dinamiche di squadra,
con uno staff composto da allenatori
gialloblù qualificati. Durante la settimana
inoltre sarà prevista la presenza e la
partecipazione di una rappresentanza dello
staff e dei giocatori della prima squadra

UNDER 14 | Camp per ragazze e ragazzi nati/e
dal 2009 al 2006 con allenamenti di volley, attività
sportiva, passeggiate, piscina, calcetto e animazione.
Una settimana all’insegna della vacanza e del divertimento.
Massimo 60 posti

Partner

OVER 14 | Camp per ragazze e ragazzi nati/e dal 2005
al 2001 con allenamenti di volley, miglioramento dei
fondamentali individuali e sviluppo delle dinamiche
di squadra. Durante la settimana saranno previste
attività sportive con piscina, calcetto ed animazione.
Massimo 60 posti
ACADEMY CAMP | Il Camp è rivolto ad atleti/e
dal 2005 al 2001, che intendono perfezionare e affinare
i loro fondamentali con ore di lavoro specifico attraverso
programmi tecnici personalizzati. Verranno proposte
sessioni diversificate di allenamenti in base
al ruolo (palleggiatore, ricevitore/attaccante, centrale/
opposto e libero) e in base al fondamentale specifico
che si vuole migliorare (palleggio, attacco/muro,
servizio/ricezione e difesa). Massimo 30 posti

La struttura
ricettiva
Il BluVolley Summer Camp sarà ospitato dal college
“Vinzentinum”, una scuola paritaria di lingua tedesca che durante

il periodo scolastico ospita 263 alunni. Struttura del 1872, nei mesi
estivi il Vinzentinum apre le sue porte agli ospiti ai quali viene offerta
la pensione completa. I gruppi sportivi possono inoltre utilizzare l’area
esterna completamente recintata dotata di parco, piastra polivalente,
campo da calcio. A disposizione anche diversi locali per il tempo libero.

Gli allenamenti si svolgeranno presso
le palestre scolastiche del comune
di Bressanone
Le palestre sono raggiungibili in sicurezza a piedi dal college in
soli cinque minuti. L’impianto coperto dispone di un campo centrale
in parquet sul quale sono allestiti tre campi regolamentari per gli
allenamenti. La struttura, moderna e ristrutturata, dispone di ampi
spogliatoi. Inoltre verranno utilizzati altri impianti nel comune
di Bressanone come la pista di atletica, la piscina
e il campo da calcio in sintetico per le
altre attività previste nella settimana.

E non solo...
L’ESTATE 2019 CONTINUA
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CITY CAMP

