Genitore di_______________________________________________________
chiede l’iscrizione del proprio figlio/a al Campiglio Summer Camp 2022

€ 490

(Campiglio Summer Camp 2022)

€ 440

(2° familiare)

€ 35

Trasporto

A R € 20

Trasporto

(solo ANDATA o solo RITORNO)

ALTA SPECIALIZZAZIONE
€ 620

Trasporto incluso

MAX 15 POSTI

Pagamento possibile anche con bonifico bancario:
IBAN - IT95B0503411401000000000837
indicando nella causale: COGNOME, ACCONTO/SALDO, NOME CAMP
Nome ___________________________________________________________

Cognome ________________________________________________________

Nato/a a _______________________________________il_________________

Cod.Fisc _________________________________________________________

Residente, Via-P.za ________________________________________________

Città ___________________________________Cap ___________Pr ________

Telefono _________________e-mail __________________________________

Tel. Genitore _________________e-mail Genitore _______________________

Società d’appartenenza ____________________________________________

Segnalazioni ritenute utili e/o richieste particolari
Allergie
________________________________________________________________
Con chi vuoi stare in camera?
________________________________________________________________
Firma______________________

TAGLIA ABBIGLIAMENTO

YXS

XXS

S

M

L

XL

2XL

3XL

PER LE ISCRIZIONI E PER PRENDERE APPUNTAMENTO RIGUARDO PAGAMENTI E CONSEGNA
MODULI D’ISCRIZIONE, CONTATTARE TELEFONICAMENTE, O VIA MAIL, MARCO E LUCA.

Marco Tempesta 320 2231620 - Luca Rodighiero 333 7823781 - camp@vanolibasket.com

presentano

DAL

26
02
GIUGNO

LUGLIO

PER i NATI
DAL 2008
AL 2013

DAL

03
09
AL

LUGLIO

PER i NATI
DAL 2005
AL 2008
in collaborazione con

----------------------------------------

il/la sottoscritto/a_________________________________________________

----------------------------------------

MODULO D’ISCRIZIONE

Hotel
Italo
Madonna
di Campiglio

Situato a soli 200 mt dalla funivia dello Spinale e di fronte alla fermata
dello Skybus a Madonna di Campiglio.
l’Hotel Italo offre camere con tv satellitare.
Le sistemazioni sono arredate in modo semplice e dotate di morbidi
pavimenti in moquette, mobili in legno e bagno privato con doccia.
L’Hotel presenta un parcheggio gratuito e la connessione WiFi gratuita
nelle aree comuni, una sala tv ed una terrazza solarium arredata.
L’Hotel è situato nel centro di Madonna di Campiglio nei pressi della pista
di pattinaggio sul ghiaccio e dei sentieri di trekking.
Via Vallesinella, 11
38086 Madonna di Campiglio (TN)
www.hotelitalo.it

Moderno centro polifunzionale
con campo multisport tra cui pallacanestro
regolamentare al chiuso, tribune, spogliatoi,
palestra pesi e campi in sintetico all’aperto.

Centro
Sportivo
Madonna
di Campiglio

Località Palù - Madonna di Campiglio (TN)

Centro
Sportivo
Carisolo

Nuovo Centro Sportivo con Palazzetto dello Sport, campo da basket
con parquet, palestra fitness, sala massaggi, sala relax, tribune, spogliatoi.
Struttura utilizzata in estate dalla Nazionale Italiana di pallacanestro
per i suoi ritiri.
Via Verdi, 22 - Carisolo (TN)

MARCO TEMPESTA
RESPONSABILE TECNICO DEL CAMP.
ISTRUTTORI, ALLENATORI, PREPARATORI FISICI DELLE SOCIETA’
CHE COLLABORANO CON IL CAMP.

SPECIAL GUEST
STAFF, GIOCATORI VANOLI BASKET SERIE A E NON SOLO...
SONO PREVISTE ATTIVITA’ SERALI EXTRA BASKET.

non importa
quanto segni.
quello che conta
e’ uscire dal campo
felice.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Modulo d’iscrizione
debitamente compilato e firmato.
Fotocopia del Documento d’Identità.
Fotocopia del Tesserino Sanitario.
PER INFORMAZIONI
ed ISCRIZIONI

Marco Tempesta 320 2231620
Luca Rodighiero 333 7823781
camp@vanolibasket.com

Fotocopia del Certificato di sana
e robusta costituzione.
Fotocopia di Certificati Medici
in caso di allergie.
Eventuali deleghe a terzi
per consegna e ritiro figli.

LO STAFF

LA GIORNATA TIPO
Wake Up
8.00
8.15
Breakfast
9.00
Individual Skills Practice
Physical Workout
Weights Room
13.00 Lunch
14.00 Relax
15.00 Practice
Physical Workout
17.00 Cool Down
Therapy
20.00 Dinner
21.00 Relax
23.00 Good Night

GIUSEPPE MANGONE
RESPONSABILE TECNICO DEL CAMP
RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE VANOLI BASKET
PLAYER DEVELOPMENT SERIE A VANOLI BASKET
ASSISTENTE NAZIONALE ITALIANA UNDER 16

MASSIMO FARIOLI
COACH SETTORE GIOVANILE VANOLI BASKET
ASSISTENTE SERIE A VANOLI BASKET
PREPARATORE FISICO

FILIPPO COCCHI
PREPARATORE FISICO SETTORE GIOVANILE VANOLI BASKET
ASSISTENTE PREPARATORE FISICO SERIE A VANOLI BASKET

FISIOTERAPISTA E SUPPORTO DI VIDEO ANALISI
ALLENAMENTI PERSONALIZZATI
AL MIGLIORAMENTO INDIVIDUALE FISICO E TECNICO

MARCO TEMPESTA
LUCA RODIGHIERO
RESPONSABILI ORGANIZZATIVI

OSPITPI RESa
a SOR
PER INFORMAZIONI
ed ISCRIZIONI

Marco Tempesta 320 2231620
Luca Rodighiero 333 7823781
camp@vanolibasket.com

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Modulo d’iscrizione
debitamente compilato e firmato.
Fotocopia del Documento d’Identità.
Fotocopia del Tesserino Sanitario.
Fotocopia del Certificato di sana
e robusta costituzione.
Fotocopia di Certificati Medici
in caso di allergie.
Eventuali deleghe a terzi
per consegna e ritiro figli.

----------------------------------------

LO STAFF

----------------------------------------

LA GIORNATA TIPO
Sveglia
8.00
8.15
Colazione
9.00
Allenamento
12.00 Tempo libero
13.00 Pranzo
14.00 Riposo
15.00 Allenamento/Tornei
18.00 Tempo libero
20.00 Cena
21.00 Tempo libero
22.30 ssstt...si dorme

1- MODALITA’ - Il Camp si svolge nel luogo, nel periodo e con le modalità indicate nel programma.
2-PARTECIPANTI - Sono previste attività didattiche, allenamenti specializzati di minibasket,
pallacanestro e baskin, come indicati nel programma. Gli iscritti vengono suddivisi in gruppi
a seconda dell’età e delle capacità, valutate dalla direzione tecnica.
3-SISTEMAZIONE - I partecipanti sono alloggiati nei locali della struttura indicata nel programma,
dotati dei servizi necessari, mentre gli allenamenti hanno luogo in campi attrezzati all’aperto,
in palestra ed in piscina.
4-PARTENZA - Gli iscritti devono presentarsi nel luogo ed all’ora di inizio delle attività presso la
struttura ricettiva ospitante, mentre, per chi usufruisce del servizio trasporto, devono presentarsi
nel luogo ed all’ora prestabilita per la partenza in pullman.
5-ISCRIZIONI - Per l’iscrizione sono necessari:
a) Modulo di Iscrizione
b) Caparra, dove prevista
c) Fotocopia del Certiﬁcato Medico in cordo di validità
d) Fotocopia della Carta Regionale dei Servizi
e) Eventuale Scheda Sanitaria, se necessaria
f) Delega per l’accompagnamento del partecipante
g) Autocertiﬁcazione No Covid-19
6-QUOTA DI PARTECIPAZIONE - E’ indicata nel programma, comprensiva della caparra
e si intende singola. La quota non comprende gli extra di carattere personale, le telefonate in genere
e tutto quanto non indicato nel programma.
7-CAPARRA - E’ compresa nella quota di partecipazione del camp di Campiglio e si intende a persona.
Viene trattenuta in caso di rinuncia.
8-RIMBORSI - Se un iscritto rinuncia, ha diritto al rimborso delle somme versate al netto della caparra
che, in ogni caso, viene trattenuta dall’organizzazione. Nessun rimborso è accordato a chi:
- non si presenta alla partenza
- si ritira durante lo svolgimento del camp
- non è in possesso dell’idoneità ﬁsica
- viene espulso
- rinuncia entro 7 giorni dalla partenza
9-DISCIPLINA - Ogni seria violazione alle regole del camp così come, a titolo esempliﬁcativo
ma non esaustivo, il danneggiare le strutture sportive e ricettive, il mancato rispetto agli istruttori
ed agli allenatori. Il comportamento irriguardoso sia durante lo svolgimento delle attività sia nelle ore
di tempo libero, comporta l’immediata espulsione dell’interessato, che dovrà rispondere i danni
eventualmente arrecati.
10-ANNULLAMENTO - L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il camp in qualsiasi momento,
con esclusivo obbligo di tempestiva comunicazione agli interessati e restituzione delle somme versate.
L’organizzazione, inoltre, si riserva di annullare il camp qualora non si raggiungesse il numero minimo
di partecipanti, stimato a 30 unità.
11-MODIFICHE - L’organizzazione si riserva di apportare modiﬁche al programma qualora particolari
circostanze lo richiedano.
12-RESPONSABILITA’ - L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose
e/o persone, prima, durante e dopo lo svolgimento del camp.
13-COMPETENZA - Per eventuali controversie legali è competente esclusivamente il Foro di Cremona.
14-L’ORGANIZZAZIONE RISULTA EVENTUALMENTE RESPONSABILE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE
NEI TERMINI PREVISTI DALLA POLIZZA ASSICURATIVA STIPULATA.
15-SISTEMAZIONE ALBERGHIERA - L’organizzazione si riserva espressamente il diritto di sistemare
i partecipanti nelle strutture ricettive descritte nel programma.
L’organizzazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di utilizzare anche altri hotel,
tutti compresi nelle categorie 2, 3 e 4 stelle.
16-TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Alla sottoscrizione del presente modulo, consegue
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, in esso contenuti, ai sensi del D.Lgs 196/2003,
successive modiﬁche ed integrazioni.
Nel caso in cui non si volesse consentire all’utilizzazione di detti dati, è sufﬁciente barrare
il successivo riquadro. NO
17-UTILIZZO IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIOVISIVE - Alla sottoscrizione del presente
modulo, consegue l’autorizzazione all’utilizzo di tutte le immagini fotograﬁche e, di tutte le riprese
audiovisive acquisite durante il camp e ciò ai sensi della Legge n.663/1941.
Nel caso non si volesse consentire l’utilizzo dell’indicato materiale, è sufﬁciente barrare
il successivo riquadro. NO
18-RESPONSABILITA’ ORGANIZZATIVE - L’organizzazione tecnica del camp e le attività
ludico sportive, sono afﬁdate a Vanoli Young - Società Satellite di Guerino Vanoli Basket Cremona.
Sede legale in Via Trento e Trieste 55 a Cremona.
19-COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 2006 N.38
La legge Italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornograﬁa minorile,
anche se commessi all’estero.

Il sottoscritto (Tutore Legale)...............................................................................................................................

nella sua qualità di............................................................................................................................................................

Dichiara di aver letto, approvato ed accettato il Regolamento
del Vanoli Campiglio Summer Camp 2022
contenuto in questa pagina ed in modo particolare
gli articoli 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 e 19.
In fede
..............................................................................................................................................................................................................

Con la presente la Vanoli Young riceve la somma di Euro 250,00
come acconto (non rimborsabile) per la partecipazione al
Vanoli Campiglio Summer Camp 2022.
Il saldo avverrà entro il 15 giugno 2022.
In fede
..............................................................................................................................................................................................................

