
 

FIUME VENETO 

VILLAGGIO MARZOTTO 

23-29 giugno 



PER CHI  Per bambini/e e ragazzi/e nati/e dal 2003 al 2012   
   

PERCHE’ Un camp sportivo estivo è la giusta fusione, per durata ed intensità, tra lavoro tecnico e divertimento: sei giorni nei quali cogliere preziosi consigli per migliorare un gesto tecnico, imparare un nuovo movimento, collaborare con gli altri. Lo staff, guidato da Marco Spangaro ( allenatore nazionale e istruttore minibasket )  e Matteo Silvani ( allenatore e istruttore nazionale minibasket ) , alimenterà la passione dei giovani campers con un approccio ludico, mirato alla crescita tecnica e comportamentale. Gli stage tecnici vedranno coinvolti allenatori e giocatori ospiti e verranno integrati con gare individuali, tornei e allenamenti personalizzati.  
OBIETTIVI Perfezionamento tecnico Autonomia Collaborazione Team  building Divertimento   
DOVE    Villaggio Marzotto  Villaggio Marzotto  Villaggio Marzotto  Villaggio Marzotto  - via Oriente, 44 Jesolo Lido (VE )     2 campi da basket all ’ aperto Campo da beach volley e beach soccer Palestra coperta polifunzionale Centro fitness con sala pesi Piscina con acquascivolo e zona benessere Piscina baby con acquaparco Area giochi (minigolf, gonfiabili, scivoli, ... )  Ampia area verde ombreggiata Spiaggia riservata con accesso sorvegliato Teatro e sala multimediale  
SISTEMAZIONE    Stanze climatizzate da  3/4/5 posti letto Ristorante self-service  - Sala pranzo riservata e climatizzata 
   
GIORNATA SPECIALE AQUALANDIA 

MODULO DI ISCRIZIONE  
   

Data di nascita ____________ 

Cognome __________________________ 

Nome  _____________________________ 

Nato/a a  __________________________ 

Via  ________________________ N°____ 

Città  ________________________________ 

Tel. Padre  __________________________ 

Tel. Madre  _________________________ 

E-mail _______________________________ 

Società  ________________________________ 

 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA  
   
Autorizzo mio/a figlio/a  a partecipare a tutte le 
attività del camp, sollevando da ogni responsabilità 
gli organizzatori per quanto concerne le norme di 
buon comportamento e civile convivenza verso gli 
istruttori, ambienti, locali.  
 
 
Firma padre ___________________________ 

Firma madre ___________________________ 

COSTI € 395,00€ 395,00€ 395,00€ 395,00    € 100,00 da versare al momento dell ’ iscrizione c/o segreteria Torre Basket ( Via Peruzza 7 PN di fronte campo sportivo )  o tramite bonifico bancario con IBAN: IT57 H083 5612 5010 0000 0046 242IT57 H083 5612 5010 0000 0046 242IT57 H083 5612 5010 0000 0046 242IT57 H083 5612 5010 0000 0046 242    La quota comprende: pensione completa, merenda, assicurazione, assistenza medica, servizio di sorveglianza 24 ore su 24, trasporto ai campi da basket esterni, servizio bevande in campo, ingresso Aqualandia, trasporto andata e ritorno con bus granturismo. Chiusura iscrizioni: entro il 31 maggio o al raggiungimento del numero massimo previsto                                
   

   
   
   

 
CHECK-IN I partecipanti  dovranno presentarsi in Via Peruzza 7 a Pordenone: partenza con il bus è prevista per le ore 9.00 del primo giorno del BasketCamp.  NB: è obbligatorio il certificato medico per attività sportivaNB: è obbligatorio il certificato medico per attività sportivaNB: è obbligatorio il certificato medico per attività sportivaNB: è obbligatorio il certificato medico per attività sportiva  
CHECK-OUT L ’ arrivo è previsto il 29 giugno per le ore 12.30 circa nello stesso luogo della partenza.        

GIORNATA TIPO 8.00 Sveglia                          15.30 Merenda8.00 Sveglia                          15.30 Merenda8.00 Sveglia                          15.30 Merenda8.00 Sveglia                          15.30 Merenda    8.30 Colazione                      16.008.30 Colazione                      16.008.30 Colazione                      16.008.30 Colazione                      16.00----18.00  Basket18.00  Basket18.00  Basket18.00  Basket    9.309.309.309.30----11.30 Basket/Sport       18.0011.30 Basket/Sport       18.0011.30 Basket/Sport       18.0011.30 Basket/Sport       18.00----19.00 Spiaggia19.00 Spiaggia19.00 Spiaggia19.00 Spiaggia    11.3011.3011.3011.30----12.30 Piscina              19.30 Cena12.30 Piscina              19.30 Cena12.30 Piscina              19.30 Cena12.30 Piscina              19.30 Cena    13.00 Pranzo                         20.30 Tempo libero13.00 Pranzo                         20.30 Tempo libero13.00 Pranzo                         20.30 Tempo libero13.00 Pranzo                         20.30 Tempo libero    14.0014.0014.0014.00----15.30 Relax                 22.00 In camera15.30 Relax                 22.00 In camera15.30 Relax                 22.00 In camera15.30 Relax                 22.00 In camera 
339-33.36.852  Marco Spangaro                                           
328-78.66.453 Matteo Silvani 
www.asdtorrebasket.it 
segreteria@asdtorrebasket.it 


