2022
VIRTUS CAMP LIGNANO
Ragazzi/ragazze
dal 2005 - 2012
Alloggiati presso
BELLA ITALIA VILLAGE
www.bellaitaliavillage.com
Arrivo previsto al Villaggio
Domenica 17 luglio ore 10:00-11:30
Partenza sabato 23 luglio dopo il pranzo
dalle 14:00 alle 15:30
IL CAMP verrà avviato al raggiungimento di 25 Iscrizioni

Per informazioni
Elisabetta Rossini 393 8160945
Tiziana Tomezzoli 338 1992163
Leonardo Gasparini 339 1824938

§
§
§
§
§
§
§

Pensione completa
Sistemazione in stanze da 5 letti
Ombrellone nella spiaggia privata
Kit sportivo
Sorveglianza 24/24
Premi gare e tornei
Accesso a tutte le strutture, quali:
SALA PESI – PISCINE ESTERNE ED INTERNE
PARCO ACQUATICO – CAMPI DA BASKET,
BEACH VOLLEY, PADDLE.

ANIMAZIONE DIURNA E SERALE

§
§
§
§

Iscrizione entro 14 Maggio
Quota: € 400,00
Acconto: € 150,00 entro il 14 Maggio
Saldo: € 250,00 entro il 15 Giugno

Pagamento con Bonifico Bancario
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 LIGNANO
RINUNCE:

§
§

Entro il 14/6 verranno trattenute 30 euro
Entro 15/6 – 29/6 verrà trattenuto il 50% del versato

§

In caso di annullamento camp verrà restituita la quota
versata.

Documenti:

§
§
§
§

Copia documento d’identità
Tessera sanitaria
Copia del Certificato Medico Sportivo
Fotocopia del Bonifico

In valigia:

§
§
§
§
§
§
§
§

Mascherine e Gel igienizzante mani
Cambio intimo per 7 giorni
Necessario per l’igiene personale
2 costumi da bagno, ciabatte, telo da mare, crema solare
Scarpe da basket, 2 pantaloncini e 6 magliette
1 tuta completa
Kway e cappellino
Abbigliamento casual per le serate

SCHEDA ISCRIZIONE CAMP LIGNANO

2022
Nome: _______________________________________________________
Cognome: ____________________________________________________
Luogo e data di nascita: _______________________________________
indirizzo di residenza: _________________________________________
Cod. Fiscale: _________________________________________________
tel. Mamma: ____________________ tel. Papà: ____________________
e-mail: ______________________________________________________
taglia abbigliamento (adulto): _________________________________
intolleranze ed allergie: _______________________________________
_____________________________________________________________
in camera con: ________________________________________________
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 deve essere effettuata entro l’14 Maggio
SEGNALIAMO:

§
§
§

QUOTA: 400,00 euro
ACCONTO: 150,00 EURO entro 14/05/2022
SALDO: 250,00 EURO ENTRO 15/06/2022

