
1. Destinatari
Tutti gli atleti/e nati dal 2005 al 2010 

2. Sistemazione
Albergo a 4 stelle Harmony Suite Hotel a 
Selvino con camere da 2 a 4 letti.

3. Periodo
Il camp avrà inizio nel primo pomeriggio della 
domenica e terminerà con il pranzo del 
sabato.

4. Organizzazione
Avremo a disposizione il palazzetto dello 
Sport, la palestra della scuola media ed il 

Info e 
regolamento

campo all’aperto, attrezzato in piazza; inoltre 
piscina coperta, parco avventura, minigolf, 
campo da calcetto e tubbies. Ogni gruppo 
sarà seguito da due istruttori. Anche in caso di 
maltempo sarà garantita l’attività sportiva.

5. Quota di partecipazione
Quota di partecipazione di €410,00 a 
persona. In caso di fratelli la seconda quota è 
di  €350,00. La quota comprende l’hotel con 
formula di pensione completa, l’utilizzo degli 
impianti sportivi e tutte le attività ricreative 
proposte; LA QUOTA NON COMPRENDE GLI 
EXTRA DI NATURA PERSONALE. 

6. Iscrizione
E’ necessario far pervenire il modulo di 
iscrizione entro il 30.04.18.

7. Caparra
Si richiede il versamento tramite bonifico di 
una caparra di €100,00 a persona entro e non 
oltre il 15.05.18.

8. Saldo
Il saldo di €310,00 andrà versato entro e non 

oltre il 31.05.18. Contestualmente andrà 
consegnata la scheda medica (scaricabile dal 
sito della Società) e copia del certificato 
medico agonistico per i ragazzi con più di 11 
anni e certificato di buona salute per i minori 
di 11 anni.

9. Rinunce
La caparra verrà restituita solo nel caso di seri 
motivi personali documentabili. La rinuncia va 
comunicata tempestivamente al 
responsabile organizzativo tramite email o 
raccomandata A/R alla Società. In caso di 
rinuncia ricevuta oltre il 10.06.18 verrà 
trattenuta l’intera quota. 

10. Assicurazione
Tutti i partecipanti saranno coperti da 
assicurazione per tutta la durata del camp.

11. Disciplina
Ogni seria violazione delle regole del Camp, 
danneggiamenti alle strutture sportive e 
ricettive,  mancato rispetto agli istruttori e 
assistenti, comportamento irriguardoso, sia 
durante le lezioni, sia nelle ore di tempo 
libero, comporterà l’immediata espulsione 
dell’interessato che dovrà rifondere i danni 
eventualmente arrecati.

12. Annullamento
L’organizzazione si riserva di annullare il 
Camp in qualsiasi momento senza che da ciò 
derivi altro suo obbligo se non la 
comunicazione tempestiva agli interessati 
con restituzione delle somme versate.

13. Modifiche
L’organizzazione si riserva di modificare il 
programma per particolari circostanze.



Selvino (Bg)
24 giugno - 30 giugno 2018

Riservato agli atleti/e nati
dal 2005 al 2010

Nuova Argentia Pallacanestro A.S.D.
L.go Olimpia 1, Gorgonzola (Mi)

www.argentiabasket.it

Cognome:...........................................................................
Nome:....................................................................................
Luogo e data di Nascita:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
C.F.:...........................................................................................
Residente a:.......................................................................
Via/Piazza:.........................................................................
email:......................................................................................
Cell. madre:........................................................................
Cell. padre:.........................................................................

Taglia   XXS  XS  S  M  L  XL
(barrare la lettera)

Gradirei essere in stanza con*
.....................................................................................................
* Accettazione soggetta ad approvazione 
degli istruttori

Titolare del trattamento dati è Nuova 
Argentia Pallacanestro A.S.D. nel rispetto 
della normativa sulla privacy ai sensi del 
D.L. 196/03

Data:........................................................................................
Firma del genitore:

.....................................................................................................

Modulo iscrizione
Argentia Summer Camp 2018

Giornata tipo

Argentia
Summer

Camp
Contatti

Responsabile organizzativo:
Luciano Gaia – 3473803880

Email:
Summercampselvino@gmail.com

Dati per bonifico:
IBAN IT30C0503433161000000004553

Intestato a: Nuova Argentia Pallacanestro
Causale: Summer Camp 17- Nome e 

Cognome dell’atleta e anno di nascita

7:30  Sveglia
8:00  Colazione
9:00-10:45 Attività sportiva
10:45-11:00 Pausa relax
11:00-12:15 Attività ludiche
12:30-14:30 Pranzo e pausa relax
14:30-16:00 Attività sportiva
16:00-17:30 Attività ludiche
18:00  Rientro in albergo e doccia
19:30  Cena
20:45  Attività ludiche
22:00  Tutti a nanna
22:30  Luci spente


