VOLLEY SUMMER CAMP 2020 è un’iniziativa estiva organizzata
da VOLLEY BRIANZA EST legata all’insegnamento e approfondimento
della pallavolo alternata ad altre attività ludiche e sportive,
con istruttori FIPAV qualificati e con finalità sia di apprendimento
della tecnica sia di divertimento. In generale le attività,
proposte in maniera adeguata in base all’età e al livello tecnico
dei partecipanti, si svolgeranno in due sessioni (mattino e pomeriggio)
in palestra, sul campo da beach volley o comunque presso la struttura
del centro sportivo di Sulbiate. Durante la settimana verranno proposte
anche attività alternative alla pallavolo, di carattere sportivo e di gioco.
Una mezza giornata a settimana verrà utilizzata per un’uscita in piscina.
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GIORNATA TIPO:
8.00/9.00 Accoglienza
Ore 09.00 - 12.00 Attività
Ore 12.30 Pranzo
Ore 13.30 Gioco libero
Ore 14.30 – 16.30 Ripresa attività
Ore 16.30 Merenda
Ore 17.00 Fine camp
17.00/18.00 Ritiro ragazzi

dall’ 8 giugno al 3 luglio
ASPETTIAMO TE !!!
Presso la Palestra Comunale di Sulbiate
Via Madre Laura, 28

Ragazze e ragazzi
dal 2005 al 2012

Iscrizioni aperte dal
20/03/2020
fino ad esaurimento posti

Per Info e iscrizioni scrivere a:
summercamp@volleybrianzaest.it
oppure consegnare il modulo compilato e firmato
presso la Palestra Comunale di Bellusco, Via Pascoli, 7
ogni lunedì sera dalle 21:00 alle 22:00.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
-Per iscriversi è necessario compilare il modulo e versare la quota
di iscrizione così come indicato sul volantino.
-E’ necessario il possesso del Certificato Medico valido che dovrà
essere consegnato all’atto dell’iscrizione. La mancata consegna
pregiudica la partecipazione.
-La disponibilità è a numero chiuso, le iscrizioni potranno essere chiuse
a totale discrezione dell’organizzazione in base a parametri di qualità
e agli obbiettivi del Camp.
-La quota di partecipazione non verrà restituita per disdette trasmesse
nei 7 giorni precedenti l’inizio del Camp.
-Il mancato rispetto delle regole del Camp (che verranno comunicate
all’inizio delle attività), delle regole di convivenza e delle attrezzature
in uso potranno essere motivo di allontanamento dal Camp.
-L’organizzazione si riserva di annullare il Camp a suo insindacabile
giudizio per ragioni di natura organizzativa o di indisponibilità degli
impianti a causa di forza maggiore. L’annullamento non prevede alcun
obbligo nei confronti degli iscritti se non la restituzione della quota di
iscrizione.
-La sottoscrizione del modulo di iscrizione rende implicita l’autorizzazione
al trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi di protezione
stabiliti dal regolamento GDPR 2016/679. I dati personali saranno trattati
dall’Associazione Sportiva Polisportiva Bellusco come Volley Brianza Est
esclusivamente per finalità gestionali e promozionali legate all’iniziativa
specifica VOLLEY SUMMER CAMP 2020.
L’accettazione al trattamento estende implicitamente l’autorizzazione alla
realizzazione di foto e video durante le attività del Camp e alla possibilità
di pubblicare tale materiale foto/video sui mezzi di comunicazione di
Volley Brianza Est (Social Media, Sito Web, Stampa, ecc).
Per qualsiasi informazione o richiesta relativa al trattamento dei dati
personali è possibile scrivere a summercamp@volleybrianzaest.it
Il sottoscritto dichiara di aver letto e accettato le clausole
di partecipazione al Summer Volley Camp:
Data_________________________________________________
Firma_________________________________________
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

QUOTE:
1 settimana Euro 150
2 settimane Euro 280
3 settimane Euro 390
4 settimane Euro 490
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite Bonifico Bancario:
Intestato :A.S.D. Polisportiva Bellusco Sez. Pallavolo VBEST
IBAN: IT44I0845332490000000900671
La quota di partecipazione comprende:
- Attività tecnico-sportiva con istruttori e allenatori qualificati
- Pranzo e merenda pomeridiana in loco
- Gadget VBEST VOLLEY SUMMER CAMP
- Utilizzo delle strutture
- Attività extra-pallavolistiche e Nr. 1 uscita settimanale con
ingresso in piscina
ISCRIZIONE:
Io sottoscritto/a___________________________________________
In qualità di genitore/tutore di________________________________
ISCRIVO mio/a figlio/a al Volley Summer Camp nel seguente periodo:
( ) Settimana dal 08/06/2020 al 12/06/2020
( ) Settimana dal 15/06/2020 al 19/06/2020
( ) Settimana dal 22/06/2020 al 26/06/2020
( ) Settimana dal 29/06/2020 al 03/07/2020
Firma_______________
DATI DELL’ISCRITTO/A
Nome completo___________________________________________
Cognome________________________________________________
Nato/a a____________________il____________________________
Residente in via______________________________n°___________
Città____________________Provincia_________CAP____________
Cellulare genitore_______________e-mail______________________

SULBIATE

Gioca già a pallavolo? (SI) (NO) in quale società?________________

