Soggiorno presso Hotel Scoiattolo*** a Baselga di
Pinè, struttura situata in un luogo incantevole con una
splendida vista sulle Dolomiti di Brenta e immerso in
un bosco di pini, l'Hotel Scoiattolo propone un
ambiente curato ed un trattamento famigliare adatto
all'ospite che ama la serenità, il confort, la buona
cucina e lo sport.
Recapiti Hotel : Famiglia Zanei Mario
Via delle Bedole 14
38042 Baselga di Pinè (TN)
Telefono : 0461/557739
info@scoiattolohotel.it
www.scoiattolohotel.it

Note
Si raccomanda ai partecipanti di portare con se’
l’abbigliamento solito usato in palestra per gli
allenamenti e l’abbigliamento tipico per trascorrere un
periodo in montagna (giacca a vento, maglione, scarpe
pesanti, zainetto o marsupio).
Vanno portati inoltre gli asciugamani e gli effetti a
carattere personale ed altro che verrà comunicato

Volano Volley Asd organizza
dal 12 al 16 giugno il “Join Summer Volley Camp”
per i ragazzi e ragazze nate dal 2008 al 2002
presso l’Hotel Scoiattolo *** a Baselga di Pinè.
Il Join Summer Volley Camp è aperto a tutti, in
modalità Full (pensione completa) e Daily (possibilità di
andare a dormire a casa).
Durante il Camp verranno svolte sedute di allenamento
all’aria aperta e in palestra. Ci saranno poi lezioni
didattiche di volley in aula tenute dallo staff tecnico
della società, ma del tempo verrà dedicato anche a
passeggiate nei boschi e ad altre attivita’ ricreative e di
gioco e ci sarà la possibilità di destreggiarsi in altri
sport.

Saranno presenti numerose attività oltre il volley:
 Tiro con l’arco
 Arrampicata Sportiva
 Pattinaggio allo Stadio
 Ingresso alle Piramidi di Segonzano
 Dragonboat

Giornata al Join Summer Volley Camp

CEDOLA D’ISCRIZIONE
(disponibile anche online su volanovolley.it)

ore 7.30 sveglia
ore 8.00 colazione

ore 9.30 - 11.30 attività del camp

Compila e invia la scheda compilata
all’indirizzo: infocampvolano@gmail.com.

Nome _________________________________________
Cognome _______________________________________
Indirizzo ________________________________________

ore 12.30 pranzo
ore 13.30 relax
ore 15.30 – 18.00 attività del Camp
ore 19.30 cena

CAP ___________________________________________
Città ___________________________________________
Provincia _______________________________________
Telefono genitore ________________________________
Telefono atleta ___________________________________
E-mail genitore __________________________________

ore 21 serata camp con varie attività

Data di nascita ___________________________________

ore 23 buonanotte

Richieste particolari _______________________________

Iscrizioni entro il
15 maggio 2017

VOLANO VOLLEY ASD
Via Zucchelli 29 38060 VOLANO TN
www.volanovolley.it volanovolley@gmail.com

Eventuali allergie _________________________________
A lato dell’iscrizione consegnare certificato di idoneità
sportiva,nonché certificato medico, la tessera sanitaria e
dichiarazione per eventuali allergie a farmaci ed alimenti.
Info : Valentina 347-5943134
Lara 334-7176393
PERIODO :

Dal 12 Giugno al 16 Giugno 2017

MODALITA’ :

 Full
 Daily

CHECK IN :
CHECK OUT :

lunedì ore 13.30
venerdì ore 17.30

Costo per una settimana è di Euro 250,00 per il Full e Euro 150,00
per Daily. Confermeremo i termini di pagamento in base al numero
degli iscritti al Camp.

Firma leggibile del genitore: ______________________

