Io sottoscritto:

DIRETTORE CAMP: BRONZIN SILVIO
Cell. 340.607.18.34 – email: silbronzin@yahoo.it

_____________________________________
Delego il Sig. / la Sig.ra

ISTRUTTRICE MINIBASKET Carolina Scano
Cell. 349.790.86.83 – email: mindolluin81@libero.it

_____________________________________
Per l’uscita alle ore 18.00
Del bambino/a dal

LIONS
BASKETCAMP
che si terrà
DAL 17 GIUGNO AL 21 GIUGNO 2013
DAL 24 GIUGNO AL 28 GIUGNO 2013
DALL’01 LUGLIO AL 05 LUGLIO 2013

Presso la
Scuola Media Statale Calamandrei
Corso Benedetto Croce 17, Torino

_________________________
Firma del genitore

LIONS BASKET CAMP

GIUGNO – LUGLIO 2013

Si svolgerà presso la S.M CALAMANDREI
in Corso Benedetto Croce 17, Torino.
da Lunedì 17 a Venerdì 21 Giugno 2013
da Lunedì 24 a Venerdì 28 Giugno 2013
da Lunedì 1 a Venerdì 5 Luglio 2013
Il CAMP nasce per permettere ai nostri piccoli atleti di
vivere un’esperienza indimenticabile fatta di divertimento
e tanto gioco; ma l’aspetto più importante è poter stare
insieme a tanti ragazzi di età diverse per migliorare il
proprio bagaglio tecnico e per imparare a socializzare.
Rivolto a tutti i bambini/e nati dal 2006 al 1999 e
soprattutto a tutti i bambini che vorranno conoscere e
muovere i primi passi in questo sport per imparare e
divertirsi.
Saranno con noi
ISTRUTTORI MINIBASKET:
Bronzin Silvio e Scano Carolina
ASSISTENTI E DIMOSTRATORI:
i giocatori del settore giovanile.

Pre-iscrizioni con un versamento di € 50 al proprio
istruttore di riferimento entro il 17 Maggio 2013.
Chi non facesse parte delle squadre o dei gruppi durante
l’anno può contattare gli organizzatori tramite il telefono
riportato sul retro del volantino.

SALDO ENTRO IL 31 MAGGIO 2013
QUOTE DI ISCRIZIONE
€ 100 a bambino per settimana
€ 80 per l’iscrizione di fratelli o sorelle

SCEGLI LA TUA SETTIMANA!



€ 170 a bambino per due settimane
La quota comprende:


Partecipazione a tutte le attività



Assicurazione



Maglietta del camp e pallone



Merende con prodotti freschi della Centrale
del Latte di Torino.



17 GIUGNO / 21 GIUGNO 2013
24 GIUGNO / 28 GIUGNO 2013
1 LUGLIO / 5 LUGLIO 2013

NOME
COGNOME
TAGLIA MAGLIETTA

XS

S

M

L

XL

CATEGORIA/ANNO
08.00 accoglienza e pre-camp
09.00

N. TELEFONO

INIZIO ATTIVITA’ lezioni ed esercizi

E-MAIL

10.30 BREAK con prodotti della Centrale del Latte
10.45 ripresa attività – gare e tornei
12.30 pranzo
14.45 ripresa attività
16.15 BREAK con prodotti della Centrale del Latte
16.30 tornei – 5c5 e 4c4
18.00 fine attività







Crema solare protettiva
Cappellino
Ciabatte da indossare nella pausa pranzo
Cambio vestiario da gioco e intimo
Borraccia o bottiglietta d’acqua

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 675 del 31/12/1996 e successive
modificazioni e integrazioni, informato ai sensi di cui all’art. 10 della legge 675,
presto liberamente il consenso all’acquisizione, trattamento, comunicazione e
diffusione dei dati personali rilasciati all’associazione sportiva in possesso della
medesima, per il regolare svolgimento della pratica sportiva secondo i regolamenti
federali FIP e per la partecipazione alle manifestazioni sportive di cui l’associazione
si farà promotrice o alle quali deciderà di prendere parte.

Firma del Genitore
____________________________________________________

