ai sensi del DL 196/2003, acconsento al trattamento dei mie dati e di quelli di
mio figlio/a ai fini dello svolgimento del Camp e per l’eventuale servizio fotografico da utilizzare sul website www.acbelluno1905.it o in altri supporti di comunicazione cartacei e non.

ITAL-LENTI
Belluno

MODULO ISCRIZIONE
Bambino/a (cognome e nome)
______________________________________________
Luogo di nascita
___________________________il__________________
Indirizzo
_________________________________n.____Cap_____
Città___________________________________Pro._____
e-mail__________________________@______________
Nome madre_____________________________________

INFORMAZIONI

Cell. madre______________________________________

www.acbelluno1905.it

Nome Padre_____________________________________
Cell. padre______________________________________
TAGLIA VESTIARIO
XXL

XL

Ivan Da Riz (Responsabile Settore Giovanile)
Telefono: 393 9792946

L

M

S

XS

XXS

XXXS

e-mail: settoregiovanile@acbelluno1905.it

DOCUMENTI OBBLIGATORI
• CERTIFICATO MEDICO DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE

Per chi non è tesserato per una società sportiva è fatto
obbligo consegnare all’organizzazione fotocopia del
certificato medico per attività sportiva NON agonistica.
• SEGNALARE EVENTUALI ALLERGIE/MEDICINALI
• SEGNALARE EVENTUALI INTOLLERANZE ALIMENTARI
PERIODO
1^ settimana dal 4 all’8 luglio

Pulmino

2^ settimana dall’11 al 15 luglio
DATA
________________

Pulmino

FIRMA DEI GENITORI
_______________________
_______________________

Summer
Camp
2016

COS’È?
Il Summer Camp dell’Ital-Lenti Belluno è uno stage estivo
riservato ai bambini/e dagli 8 ai 13 anni (2003-2008)
finalizzato al miglioramento delle capacità tecnico-fisico-motorie attraverso il gioco del calcio e la conoscenza e
pratica di molte altre discipline sportive individuali e di
squadra. I bambini/e avranno modo di sperimentare il
rugby, la pallamano, la pallavolo, il go back, il badminton,
l’orienteering, l’atletica inseriti in un clima ludico e di
divertimento e in cui verrà privilegiato l’aspetto educativo.
IL PENTATLETA
Ogni giorno ci sarà una “sfida” di abilità disciplinata per
età. Le sfide avranno caratteristiche tecniche e fisiche (il
più veloce a correre all’indietro, il maggior numero di
palleggi, etc). Ogni giorno verrà stilata e aggiornata una
classifica e a conclusione della settimana, coloro che
risulteranno vincitori, saranno premiati con gadget messi
a disposizione dall’organizzazione.
DOVE SI SVOLGE?
A Salce, presso gli impianti sportivi.
PERIODI
1. Settimana dal 4 all’8 luglio
2. Settimana dall’11 al 15 luglio
GRUPPI di LAVORO
GRUPPO 1: nati nel 2008-2007-2006
GRUPPO 2: nati nel 2005-2004-2003

COSTI
1 settimana
2 settimane

Euro 150.00
Euro 250.00

KIT IN DOTAZIONE
Ad ogni partecipante verrà consegnato un kit comprensivo
di: 2 T-shirt, pantaloncini, calzettoni.

Due Fratelli
1 settimana
2 settimane

Euro 250.00
Euro 450.00

EQUIPAGGIAMENTO
Non devono mancare scarpe da calcio, cappellino, scarpe
da ginnastica, ciabatte e tutto il necessario per la doccia.

SERVIZIO MENSA
Il servizio mensa è compreso nella quota di partecipazione.

NUMERO MASSIMO DI ISCRIZIONI
40 bambini/e.

SERVIZIO MERENDA E IDRATAZIONE
A carico dell’organizzazione.

TERMINE ISCRIZIONI
Venerdì 19 giugno.

SERVIZIO TRASPORTO
È previsto il servizio trasporto. Coloro che lo desiderano devono
concordarne le modalità con l’organizzazione prima dell’iscrizione.

ITAL-LENTI Belluno Summer Camp 2016
GIORNATA TIPO

ISCRIZIONI
1. Compilando il modulo presente nel sito della società e consegnandolo compilato in ogni suo spazio alla segreteria del
Ital-Lenti Belluno.
2. Compilando il modulo ed inviandolo via mail all’indirizzo
settoregiovanile@acbelluno1905.it
3. Compilando il modulo contenuto nell’opuscolo promozionale
e consegnandolo alla segreteria dell’Italenti Belluno.
COPERTURA ASSICURATIVA
L’assicurazione è compresa nella quota di partecipazione.

08.30 - 09.00
09.00 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 12.00
12.45
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 15.45
15.45 - 17.00
17.00

Accoglienza
Attività Tecnica
Pausa
Giochi di squadra
Pranzo
Riposo (attività libera)
Attività Multisport
Pausa
La Sfida e Giochi di Animazione
Fine attività

