
31°                Camp        
     SESTOLA (Mo)  
 da domenica 13 a sabato 19 giugno 2021         
CAMP TECNICO DI BASKET 

“Alta Specializzazione” 
RISERVATO AI NATI/E  DAL 2005 AL 2008 

                                    & 

CAMP MULTISPORTIVO   
   “Non solo Basket” 

  NATI/E  NEL 2009-2010-2011-2012  

Hotel Nuovo Parco - Tel.0536/62322  

Corso Umberto I°, 66 –41129– Sestola (Mo) – Piscina e Spa -     
Immersi nel verde dell’Appennino di Sestola, dove avremo 
a disposizione in esclusiva, gli impianti per lo svolgimento di 
tutte le attività: 

- palazzetto dello sport con due campi di basket  
- impianti all’aperto, basket , calcetto, green tennis – volley 
- piscina di Sestola aperta e scoperta, bar e parco giochi 
- centro sportivo Roncoscaglia calcio e football Usa minigolf  

Sport praticati: basket e minibasket al centro dell’attività; 
si praticherà calcio, tennis, volley, nuoto, pallanuoto, football usa. 
Escursione al Passo del Lupo - Serata al minigolf – Le altre sere: 
passeggiate, gelato, ping pong, europei di calcio, giochi nel parco. 

-  

Giornata tipo: 
8.30 - sveglia  
8.45 - colazione  
9.30/10.45 - basket / attività multisport 
10.45/11.00 - pausa relax  
11.00/12.15 – basket / attività multisport  
13.00/13.45 - pranzo  
13.45/15.00 - relax  
15.30/16.45 – basket / attività multisport  
16.45/17.00 – pausa relax 
17.00/18.45 – gare / tornei   
20.00/20.45 - cena  
20.45 - uscita con gli istruttori  
22.30 - in camera - luci spente 
LA DOMENICA – arrivo – 
Ore 15.00-17.00 Check in all’Hotel Nuovo Parco (tel.0536/62322) 
dove si svolgeranno le operazioni di accredito e 
composizione/conferma camere. Dopo i saluti ai genitori, alle 
17.30 breve riunione con i partecipanti e a seguire allenamenti  
al palazzetto dello sport.  Alle ore 20.15 tutti a cena!  
IL SABATO – partenza - pranzo ore 13.00 anche per i familiari 
su prenotazione entro il 16/06 solo via wa al 3338004320.  

- La mattinata è dedicata a gare, finali e premiazioni.  
- Check out ore 15.00 



      DOVE COME QUANDO ISCRIVERSI 
Preiscrizioni tramite  email: starsbasketbologna@libero.it 
 

																						MODALITA’ DI PAGAMENTO  
                    (esclusivamente tramite contanti)   
1) CAMP TECNICO & MULTISPORTIVO (€ 380,00) 

       □ CAPARRA  (€ 130,00) all’atto dell’iscrizione GIOVEDI 3/6* 
(oppure al termine degli allenamenti, accordandosi con lo staff tecnico) 
 
2) 1a ISCRIZIONE MULTISPORTIVO & QUOTA FRATELLI  (€ 350,00) 

            □ CAPARRA  (€ 100,00) all’atto dell’iscrizione GIOVEDI 3/6* 

3)  PER TUTTI: □  CONGUAGLIO  (€ 250,00) al check in il 13/06  
       n.b. per i non tesserati alla quota vanno aggiunti 10,00 (assicurazione) 

* Giovedi 3 giugno presso l’impianto Corticella, dalle 17 alle 21 
  sarà allestita la segreteria per le iscrizioni: modulo – caparra       
 certificato medico agonistico (non ago per 2011-2012) – tutte le info  
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

1 Pensione completa – ingressi in piscina - uso degli impianti sportivi dalla 
domenica fino al pranzo del sabato. Ingresso al minigolf   

2 La divisa ufficiale del camp e gadget.   
3 L’assistenza di personale e istruttori qualificati.  

L’assicurazione infortuni e RC.  
4 L’utilizzo dei pulmini per i trasferimenti.  

La quota non comprende:  
1 Trasferimento da e per Bologna 
2 Extra (medicinali extra, bibite, gelati, souvenir) 
3 Tamponi antigenici in caso di necessità 

Nota Bene: non sono previsti sconti o rimborsi in caso di arrivo ritardato o partenza 
anticipata per esigenze familiari.  
 

DISCIPLINA: Ogni violazione alle regole del Camp, sia durante le lezioni che il tempo libero, il mancato 
rispetto delle norme di buon comportamento ed il danneggiamento di locali, materiali e beni altrui 
comporterà l’immediato allontanamento dal Camp unitamente al risarcimento dei danni provocati. 

            MODULO DI ISCRIZIONE  

                                  SESTOLA 13/19 GIUGNO  

 
COGNOME………………………………………………………………..  
 

NOME…………………………………………………………………………  
 
LUOGO DI NASCITA…………………………………………….  
DATA DI NASCITA……………………………….………………  
 

CODICE FISCALE…………………………………………………… 
DOCUMENTO IDENTITA’ N°…………………………….. 
 

LUOGO DI RESIDENZA……………………………………….  
VIA…………………………………………………………………………….  
 

TELEFONO MADRE………………………………………………. 
TELEFONO PADRE……………………………………………….. 
EMAIL………………………………………………………………………. 
(scrivere in stampatello) 
 
Allegato esito tampone antigenico o molecolare negativo 
(da effettuarsi nelle 72 ore precedenti l’arrivo a Sestola) 
 

Legge su tutela della privacy: i dati personali verranno trattati in forma autorizzata solo al 
fine di prestare il servizio in oggetto e tali dati non saranno divulgati 
 

 FIRMA GENITORE………………………………………………………………………………………….. 

 
 


