
Il camp inizia il 6 Giugno e termina il 1 Luglio 2022

ORARI:

1a settimana dal 6/6 al 8/6 dalle 16:00 alle 20:00 e 

dal  9/6 al 10/6 dalle 08:00 alle 12:00

2a settimana Dal 13/6 al 17/6 dalle 08:00 alle 12:00

3a settimana Dal 20/6 al 24/6 dalle 08:00 alle 12:00

4a settimana Dal 27/6 al 01/7 dalle 08:00 alle 12:00

Ci si potrà iscrivere ad una o più settimane o all’intero mese.

La quota è di 45,00 euro a settimana.

La quota diventa 40,00 euro a settimana  in caso di iscrizione a più 
settimane.

Nel caso di iscrizione di fratelli per la singola settimana si riduce la quota a 
40,00 euro per ciascun fratello.

Nel caso di iscrizione di fratelli per intero mese la quota sarà di 150,00 euro 
cadauno.

IL CAMP prevede durante la mattinata allenamento di pallacanestro e 
altre attività sportive.

Verrà avviato al raggiungimento di 15 Iscrizioni

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a 

SILVIA BRASIOLI : cell.3475584774

ELISABETTA SCAPPI:  cell. 3470049307

COVID-19 - Verranno seguiti scrupolosamente i protocollo sanitari di prevenzione previsti 
nel periodo d’attività.



▪ Nome: ______________________________________________________

▪ Cognome: __________________________________________________

▪ Luogo e data di nascita: ______________________________________

▪ indirizzo di residenza: ________________________________________

▪ Cod. Fiscale: ________________________________________________

▪ Tel. Mamma: __________________ Tel. Papà: ____________________

▪ e-mail : _____________________________________________________

▪ taglia abbigliamento (adulto): _________________________________

PRIVACY

Con l’iscrizione la famiglia autorizza espressamente gli organizzatori al
trattamento dei dati personali a fini promozionali dell’ASD e all’utilizzo di
immagine fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione
della propria partecipazione al CAMP su tutti i supporti, compresi materiali
promozionali e/o pubblicitari in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo
previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la
proroga eventuale che potrà essere apposta al periodo prevista.

Firma del genitore: ____________________________________________

• L’iscrizione da perfezionarsi entro il 30 Aprile

• La quota è di 45,00 euro a settimana

• La quota diventa 40,00 euro a settimana  in caso di iscrizione a 
più settimane

• Nel caso di iscrizione di fratelli per la singola settimana si riduce 
la quota a 40,00 euro per ciascun fratello

• Nel caso di iscrizione di fratelli per intero mese la quota sarà di 
150,00 euro cadauno



Documenti necessari:

• Copia documento d’identità

• Tessera sanitaria

• Copia del Certificato Medico Sportivo

• Fotocopia del Bonifico

• I documenti sopraindicati dovranno essere 

consegnati alla pre-iscrizione

PAGAMENTI

• Il pagamento deve essere effettuato con Bonifico Bancario che

dovrà essere consegnato a Silvia/Elisabetta.

• Il Bonifico Bancario va intestato a:

ASSOCIAZIONE VIRTUS BASKET presso

BANCA VERONESE - CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE

IBAN :IT95 O 083 2259 5000 0000 0924 012

Causale: Nome Cognome Ragazzo – VIRTUS CAMP ISOLA

N.B. In caso di annullamento del camp la quota verrà restituita


