CAMP ESTIVO
PIEVEPELAGO 2018
Passa con noi una settimana di vacanza, sport e divertimento a PIEVEPELAGO
dal 30 Giugno al 7 Luglio 2018.
Le iscrizioni sono aperte sino ad esaurimento posti e possono partecipare
ragazzi e ragazze nati/e prima del 2011.
La quota di partecipazione è di euro 460,00.
Il ritrovo è previsto presso l'Hotel Galli di Pievepelago nel giorno di Sabato 30
Giugno alle ore 15:30 ed i ragazzi dovranno essere accompagnati con mezzi
propri dai genitori o da chi per essi.
Tale quota comprende vitto e alloggio presso l'hotel, l'assicurazione infortuni, lo
svolgimento di attività sportive giornaliere di Basket,Tennis, Calcetto, Nuoto,
Escursioni in montagna, Gare di Pesca e attività ricreative di vario genere. Il
tutto all'insegna dell'amicizia e del divertimento grazie ad un gruppo di
educatori/istruttori qualificati.
Il Camp estivo terminerà nel giorno di Sabato 7 Luglio ed i ragazzi dovranno
essere ripresi dagli stessi genitori o chi per essi entro le ore 15:00 presso il
presente Hotel.
Hotel Galli
Via Roma, 79
41027 Pievepelago (MO) tel. 0536 72422
Riferimenti Centro Minibasket Lucca:
Pracchia Luigi
Stefani Giacomo

3355922667
3288280336

Da Allegare con la scheda di iscrizione:
ü
ü
ü
ü

Fotocopia tesserino ASL o Servizio Medico Nazionale;
Certificato di idoneità alla pratica dello sport non agonistico;
acconto di euro 200,00;
Fotocopia documento di identità;

N.B.: Il saldo della quota verrà effettuato alla riunione per definire composizione camere e
altri dettagli presso Palestra S. Concordio il giorno Mercoledì 20 giugno 2018 alle ore
18.00.

Corredo Richiesto da portare nella Valigia

Ogni partecipante dovrà portare con se in vacanza almeno il seguente corredo:
- 1 giacca a vento
- 1 asciugamano
- 2 tute
- 2 costumi da bagno
- 7 magliette
- 1 asciugamano da mare
- 4 calzoncini corti
- pigiami notte
- 7 paia di calze sportive
- 1 accappatoio
- 2 paia di scarpette sportive
- necessario per toeletta
- 1 paio di scarpe da basket
- cambi biancheria personale in numero adeguato

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

SCHEDA DI ADESIONE
Cognome ___________________________ Nome ____________________________
Nato/a _________________________ il _________________________ e residente
in_________________________________________________________________ .
Tel. Casa _______________ Cell. ____________________mail____________________
Il
sottoscritto
_______________________________
genitore
di
________________________________________ autorizza il proprio figlio a partecipare
alla Vacanza/Sport organizzata dall'A.S.D. CENTRO MINIBASKET LUCCA, accetta tutte le
condizioni previste dall'organizzazione esonerando la stessa da ogni responsabilità civile.
Lucca lì __________________
firma del genitore
_______________________________

