Basket Summer Camp
								

XV edizione

Anche quest’anno
torna il Basket Summer Camp...
in collaborazione con GS Europa Bk!
							
Nel cuore del Parco Nazionale della Maiella in Abruzzo si svolgerà
dal 3 al 9 luglio 2017 una settimana in cui ragazze e ragazzi potranno
divertirsi insieme e allenarsi sotto la supervisione di coach professionisti.
Il camp si svolgerà per tutti gli atleti, maschi e femmine, classe 1999, 2000,
2001, 2002... fino al 2006.
Gli atleti saranno ospiti dell’Hotel Abruzzo a Campo di Giove (AQ).
La struttura è un hotel 3 stelle con piscina, campi da basket e strutture
sportive necessarie per trascorrere una settimana all’insegna del Basket
e del divertimento!
Gli Allenatori presenti al corso sono Marcello Maione (Allenatore Nazionale)
e Monica Risaliti (Allenatrice e Istruttrice Nazionale MiniBasket) e, ospite
d’eccezione, un giocatore della Lega Pallacanestro che quest’anno ha
militato nel campionato di serie A2.
La quota è di € 370,00 (viaggio escluso) e comprende:
Trattamento pensione completa
Uso di tutte le strutture sportive (campi da basket, da tennis, piscina...)
Gadget e abbigliamento ricordo
Escursione
20% di sconto per chi volesse partecipare anche la 2ª settimana
dal 10 al 16 luglio con un costo supplementare di €300,00.

Modalità di iscrizione e pagamento...
Invio del modulo d’iscrizione e acconto €120,00 da consegnare a mano
(durante l’orario di allenamento) entro il 30.04.2016.
Saldo pagamento €250,00 da versare entro 10 gg dall’inizio del camp.

Il viaggio NON è compreso nel prezzo...
La località è facilmente raggiungibile in treno e in macchina.
Onde evitare estenuanti attese per la coincidenza per Campo di Giove,
l’orario d’arrivo previsto è per le 18:00 in hotel.
Per ulteriori informazioni, contattare il responsabile del camp
Marcello Maione - T. 329 959543

Con la presente il sottoscritto ...................................... dichiara di aver effettuato il pagamento
per il Basket Summer Camp 2017.
												In fede
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Da consegnare a mano
o inviare firmato sottoforma
di allegato insieme alla ricevuta di pagamento a

maionemarcello@libero.it
Da lunedì 3 a domenica 9 luglio 2017
NOME (atleta) __________________ COGNOME (atleta) ___________________________
DATA DI NASCITA ___________________________
CITTA’ ___________________________

INDIRIZZO ___________________________

TEL ___________________________

MAIL ___________________________ SOCIETA’ DI PROVENIENZA ____________________
TAGLIA ABBIGLIAMENTO

S

M

L

XL

XXL

FIRMA DELL’ATLETA
(per condivisione e adesione alle regole del camp) ___________________________
Per i minori:
Il/la sottoscritto/a___________________________ Genitore/tutore del minore
Cognome _____________________ Nome___________________________
Cell. Genitore/Tutore ___________________________
Autorizzo l’iscrizione al camp di mio figlio/figlia.
FIRMA ___________________________

Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs 196/2003 In relazione all’informativa di cui dell’art. 13 del D.Lgs 196/ 2003 gli esercenti la
potestà genitoriale sul suddetto minore dichiarano di avere preso visione della detta informativa pubblicata sul sito internet www.fip.it
sezione fip on line - modulistica - privacy - e di essere edotti della obbligatorietà del consenso al relativo trattamento per le finalità
indicate all’art. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e della facoltatività del consenso per le finalità indicate all’art.2.5 e di apporre la propria sottoscrizione
nella apposita casella del presente modulo ai fini del trattamento dei dati personali, consapevoli che il mancato consenso al
trattamento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.1, 2.2., 2.3, 2.4 dell’informativa, comporterà l’impossibilità di dare corso alla iscrizione
del minore alle attività del Camp. I dati devono essere completi e leggibili anche ai fini assicurativi.

In relazione al trattamento dei dati personali conferiti per le finalità esposte nei punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
della stessa [ ] presto il consenso [ ] nego il consenso
Firma del Padre ____________________________ Firma della Madre ___________________________
In relazione al trattamento dei dati personali conferiti per le finalità esposte al punto 2.5 della stessa
[ ] presto il consenso [ ] nego il consenso
Firma del Padre ____________________________ Firma della Madre ___________________________

