Scheda di Iscrizione

www.uccassigecopiacenza.it

(da ritornare firmata da un genitore e compilata in ogni sua parte)

Il sottoscritto/a_______________________________
Genitore di___________________________________

Assigeco

CHIEDO l’iscrizione del proprio figlio al
CRAZY CAMP 2018 - 30° edizione

BasketBall

CrazyCAMP

Cognome____________________________________
Nome_______________________________________
Nato/a a________________
Prov.___________
Il___________________________________________
Residente a___________________________________
Prov._______________________ CAP____________
in Via/Piazza_________________________________
Tel._________________ cell.__________________
Allergie/intolleranze
____________________________________________
____________________________________________
__________________________
Compagno di stanza___________________________
La scheda di iscrizione e il certificato di idoneità medica dovranno
essere consegnati completi in ogni parte al proprio istruttore
unitamente al pagamento dell’acconto pari ad Euro 50,00 entro e
non oltre il 31 Maggio 2018. Le iscrizioni al Camp sono a numero
chiuso perciò la Segreteria si riserva il diritto di respingere le domande
pervenute oltre i tempi di scadenza e la possibilità di annullare il
Camp nel caso non venga raggiunto un numero sufficiente di iscritti
(in tal caso verrà rimborsato l’intero acconto versato). Con la firma
alla presente il/la sottoscritto/a accetta e rilascia, in relazione al
contratto di assicurazione stipulato dall’organizzazione a favore dei
partecipanti al Camp, dichiarazione liberatoria impegnandosi a
rinunciare a qualsiasi risarcimento danni eccedente il valore dei
concordati massimali. Dichiara di sollevare l’organizzazione da ogni
responsabilità derivante da infortuni o altro durante tutto il periodo e
tutte le attività del Camp. Concede inoltre l’assenso alla
partecipazione del totale risarcimento degli eventuali danni provocati
dal figlio. Solleva inoltre l’organizzazione da ogni responsabilità in
caso di controversie tra assicurato e compagnia assicuratrice.

2018

www.assigeco.it

Data__________________
Firma_______________________________________

Taglia divisa Camp XXS - XS - S - M - L - XL

30° Edizione

dal 17 Giugno al 23 Giugno

DOVE

PROGRAMMA - PARTENZA/ARRIVO

Sul’Altopiano di Brentonico. Quartier generale sarà
l’Hotel San Giacomo in Vallagarina nelle Dolomiti
Trentine a 1200 mt.
L’Hotel è dotato di ogni comfort (sauna,
idromassaggio, TV e telefono in camera, sala
fitness...) e buona cucina studiata ad hoc per gli
sportivi come te.

I partecipanti saranno attesi in Hotel entro le ore
12.00 di Domenica 17 Giugno. Il Camp terminerà
alle ore 10.30 di Sabato 23 Giugno.

QUANDO

GIORNATA TIPO

Da Domenica 17 Giugno a Sabato 23 Giugno

ore 8.00 Sveglia
ore 8.10 risveglio muscolare
ore 8.30 colazione
ore 9.00 - 12.30 allenamento
ore 12.30 pranzo
ore 13.30 - 15.30 riposo libero
ore 15.30 - 18.30 gare di basket
ore 18.30 - 19.30 doccia
ore 19.45 cena
21.30 animazione

QUOTA di PARTECIPAZIONE
Euro 410,00 compreso il servizio bus e materiale
tecnico. Sono previste agevolazioni per fratelli e
sorelle. Dal 10 Aprile al 31 Maggio sono aperte le
prescrizioni al Camp. Per la prenotazione rivolgersi
allo staff tecnico, versando l’acconto di Euro 50,00.
Nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di
partecipanti verrà restituito l’acconto versato. Il
saldo dovà essere versato entro e non oltre il 10
Giugno.
Il saldo potrà essere effettuato o direttamente agli
istruttori oppure al seguente IBAN:
IT45Z0515612600CC0000030861

APERTO
A tutti i ragazzi e le ragazze nati dal 2001 al 2008

STAFF TECNICO
Responsabile Tecnico Camp Andrea Pedroni
Istruttori ed allenatori di Ucc Assigeco Piacenza.

SERVIZIO BUS

Ogni partecipante dovrà presentare un certificato di
idoneità sportiva. Sarà garantita assistenza
sanitaria.

BASKET CAMP

REFERENTI
Andrea Pedroni
Andrea Locardi

ASSICURAZIONE e
ASSISTENZA SANITARIA

335.5702852
340.7172537

mail: assigecobasketcamp@gmail.com

L’attività tecnica si svolgerà presso il play ground
annesso all’albergo, in caso di maltempo è
disponibile la palestra del vicino centro di
Brentonico.

PREMI e PREMIO ESCLUSIVO
Tante gare e partite con in palio tanti premi e
riconoscimenti per tutti.
Ad ogni partecipante sarà riservato uno speciale
gadget del camp.

