
La SCUOLA BASKET TREVIGLIO
in collaborazione con

la BLU BASKET 1971 TREVIGLIO
organizza il

CRAZYCAMP2019
da domenica 30 giugno a domenica 7 luglio

presso il Villaggio Albatros Resort
aMarina di Lesina (Foggia)



VILLAGGIO ALBATROS RESORT
SP 35 per Torre Fortore
71010 Marina di Lesina (FG)
www.albatrosvillaggio.it

Il Villaggio Albatros sorge alle porte del Gargano, una po-
sizione invidiabile per escursioni alle Isole Tremiti, nella
Foresta Umbra e per tutti i principali luoghi di interesse
della zona.
Caratterizzato da ampi spazi verdi, il complesso offre la si-
stemazione in confortevoli bungalow in muratura, tutti al
piano terra e con ingresso indipendente. Ogni unità è do-
tata di aria condizionata, tv, telefono, servizi con box doccia
ed asciugacapelli.
Adiacente alla stru)ura si trova un parco acqua�co dotato di
piscina a laguna, acqua scivoli e numerose altre a)rezzature
per il diver(mento.
Animazione diurna con giochi, tornei di tennis, beach volley,
calce)o, (ro con l'arco, bocce, corsi spor(vi colle*vi di canoa,

windsurf, aerobica, acquagym, balli la(no-americani, uso in-
dividuale dei campi spor(vi , di windsurf, canoe, (ro con l’arco
noleggio a)rezzatura gratuita (su cauzione), ping-pong. Ani-
mazione serale con spe)acolo in anfiteatro e post spe)acolo
presso il bar.
Ingresso all’acquapark (dal lunedì al venerdì) dotato di 6 sci-
voli kami-kaze, 3 tubi di lancio, piscina con onde; 2 ingressi di
90 minu( al centro fitness dell’acquapark con piscina idro-
massaggio, spinbike e assistenza trainer.
1 piscina, 2 campi da tennis, 1 campo da calce)o, 1 campo da
basket/pallavolo, campo bocce, zona (ro con l’arco; bar, piz-
zeria, supermercato e bazar con rivendita giornali e tabacchi,
angolo miniclub in pineta, in spiaggia e presso l’acquapark,
sala giochi.
A 600 metri, ampia spiaggia di sabbia fine, riservata e at-
trezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, docce e servizi,
bar, pizzeria, zona miniclub, raggiungibile con un comodo
trenino ad orari prestabiliti dalle 9:00 alle 13:00 e dalle
15:00 alle 19:00.

Puoi seguire tu-e le news alla Pagina Faccebook: h-ps://m.facebook.com/crazycamp2019/

IL VILLAGGIO



Euro 580,00 per i RAGAZZI Euro 680,00 per gli ADULTI

La quota comprende:
• sistemazione in bilocali da 4/5 persone per ragazzi (in
caso di necessità differenti, ragazzi esclusi, contattare
Viviana Bonacina);
• tra)amento di pensione completa;
• assistenza sanitaria Tourist Pass;
• assistenza medica 24 ore su 24;
• tessera club;
• iscrizione comprendente di materiale tecnico divisa ufficiale
CRAZYCAMP2019 per a*vità spor(va sui campi;
• viaggio andata e ritorno in pullman con partenza dal Pa-
laFacchetti di Via del Bosco a Treviglio (Bg) la mattina di
domenica 30 giugno (seguiranno informazioni più detta-
gliate con orari);
• staff tecnico: l’a*vità sarà tenuta da allenatori ed istru)ori
della Scuola Basket Treviglio e della Blu Basket 1971 Trevi-
glio, con la partecipazione straordinaria di un giocatore della
Remer Treviglio;
• staff tecnico: Venanzio Brescianini (responsabile tecnico

Scuola Basket Treviglio), Nicolò Agos�nelli (istru)ore mini-
basket Scuola Basket Treviglio), Andrei Brivio (allenatore e
istru)ore minibasket Scuola Basket Treviglio);

Caparra:
la caparra da versare con il foglio dell’iscrizione compilato è di
Euro 300,00 (sia per ragazzi che per adul(), entro e non oltre
il 30 marzo 2019; la caparra versata sarà rimborsabile sola-
mente entro la data prefissata del 30 Aprile 2019.

Modalità di Pagamento:
contan(/assegno circolare a Viviana Bonacina, allo staff tec-
nico CRAZYCAMP2019 o Scuola Basket Treviglio, oppure tra-
mite bonifico bancario all’IBAN:
IT 36 A 08899 53641 000000064458
intestato a
Scuola Basket Treviglio - Via del Bosco - 24047 Treviglio Bg
precisando nella causale
“CAPARRA CRAZYCAMP2019 *COGNOME/NOME”.

INFO



cognome

nome

nat... a il

residente in via/p.zza n°

cap comune prov.

tel. cell.

e-mail

taglia � XXS � XS � S � M � L � XL � XXL � XXXL

società di appartenenza:

specificare eventuali intolleranze o allergie alimentari:

SETTIMANA DA DOMENICA 30 GIUGNO A DOMENICA 7 LUGLIO 2019
• riservato ai ragazzi na( negli anni:

2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001
• iscrizione (con il versamento di una caparra di Euro 300,00):

entro il 30 marzo 2019
• saldo:

entro il 30 aprile 2019
• documen( necessari:

documento d’iden,ta - tessera sanitaria
• corredo personale:

scarpe da gioco, accappatoio, telo mare, calzini, maglie da gioco, neces-
sario per igiene personale, ciaba-e, costume mare, cuffia per piscina

• info e iscrizioni:
Viviana Bonacina 335.7404566 - Nicolò Agos,nelli 340.5803646 - Andrei Brivio 340.6542750

SCHEDA DI ISCRIZIONE

�

� RAGAZZO Euro 580,00 � ADULTO Euro 680,00


