Albisola Pallavolo
Nuova Albisola Volley
Planet Volley
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BARDONECCHIA
2/8 LUGLIO 2017

www.albisolapallavolo.it
segreteria@albisolapallavolo.it
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Il Camp é organizzato
dalle società Albisola Pallavolo,
Nuova Albisola Volley e Planet Volley
che compongono il Volley Group.

il nostro
staff
DIRETTORE ORGANIZZATIVO
Davide Poggio
laureato in scienze motorie,
allenatore di terzo grado,
direttore sportivo del Volley Group
DIRETTORE TECNICO
Claudio Agosto
professore di educazione fisica,
responsabile tecnico
del Comitato regionale Liguria,
direttore della scuola federale
di pallavolo dell’Albisola Pallavolo
allenatore di terzo grado
RESPONSABILE DEL CAMP
Luca Parodi
allenatore di secondo grado,
responsabile del settore giovanile
del Volley Group
STAFF TECNICO:
VOLLEY GROUP

Il Volley Group può vantare diversi riconoscimenti rilasciati dalla Federazione Italiana Pallavolo tra i quali sede di
scuola di pallavolo ed avere la certificazione qualità oro per le attività giovanili che posizionano il gruppo tra le prime
dieci società di pallavolo in italia.

Villaggio Olimpico
Bardonecchia
dove SIAMO
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dove mangiamo

dove DORMIAMO

l

La sveglia suona alle 7.30.
Alle 8 si fa colazione.

l

Dalle 9 iniziano
le attività sportive
che si protraggono
sino alle 12 circa,
intervallate da una pausa.

l

Al termine
delle attività mattutine
si rientra in hotel.

l

Alle 13 si pranza.

l

Dalle 14 alle 15.30
ci si riposa o si fanno
giochi o attività varie.

l
l

Dalle 16 alle 19 ci sono
altri momenti sportivi.
Alle 19,45 si cena.

l

Dalle 21 l’animazione
serale con feste a tema,
giochi, musica e tanto
divertimento.

l

Tutti a nanna alle 23.

Dove
ci alleniamo
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PALESTRA COPERTA

Consigliamo di portare:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

tuta
calze
magliette
pantaloncini
2 paia di sarpe
da ginnastica
2 felpe
ciabatte
k-way con cappuccio
il necessario
per l’igiene personale
pigiama
costume da bagno
cuffia
accappatoio
o telo da bagno
asciugacapelli
crema solare

CAMPI DA BEACH

PISCINA

Dove passeremo
il tempo libero
Parco avventura
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ntura
parco avve hi
& sale gioc
Durante il soggiorno
visiteremo
il parco avventura
e passeremo
una giornata immersi
nella natura.
Durante il tempo libero
potremo frequentare
le sale giochi,
il teatro
e la discoteca
all’interno del villaggio.

teatro & discoteca

informazioni ed iscrizioni
Cosa serve per iscriversi
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1. modulo d’iscrizione compilato e firmato in ogni sua
parte: lo trovi a lato o scaricabile dal sito
www.albisolapallavolo.it
2. pagamento della quota d’iscrizione
(vedi alla voce “Quota di partecipazione”)
Caparra: all’iscrizione - Saldo: prima di partire
3. fotocopia del certificato medico per attività sportiva
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione é di euro 460,00.

Quando partiamo
e quando torniamo

Quota di partecipazione: 460,00 euro a settimana,
comprendenti viaggio a/r in pullman granturismo,
pensione completa e accesso agli impianti,
ingresso al parco avventura, animazione,
assistenza medica, kit di partecipazione.
Caparra al momento dell’iscrizione euro 200,00.

Partiamo
Domenica 2 Luglio
da Albisola Superiore
alle ore 14,00

Saldo almeno 10 giorni prima della partenza euro 260,00.

codice IBAN

IT12k0503449270000000000447
E’ NECESSARIO SEGNALARE

Torniamo
Sabato 8 Luglio
nel tardo pomeriggio
I viaggi saranno effettuati
con pullman gran turismo

Comunicazioni
telefoniche
delle famiglie
durante il Camp

Eventuali allergie, intolleranze alimentari o
altre problematiche sanitarie.
Su richiesta sono disponibili menù personalizzati
per diete particolari (es.: celiaci e/o intolleranti).
DOVE E COME ISCRIVERSI
1. presso le società sportive:
Asd Albisola Pallavolo e Asd Planet Volley
2. nella sede dell’a.s.d. Albisola Pallavolo,
Via la massa 11, Albisola Superiore (SV)
segreteria dal Lunedì al Venerdì dalle ore 17.00 alle 19.00
3. telefonando ai numeri: 019.488722 - 340.9377075
4. online sul sito: www.albisolapallavolo.it
(inviare i documenti al fax 019.488722)
MODALITA’ DI PAGAMENTO

Quando telefonare
Dalle 13 alle 14
e dalle 19,45 alle 21
sul cellulare
del Responsabile di Sede
Dalle 14 alle 15
e dalle 19 alle 19,45
sul cellulare
del/della figlio/figlia

Sia per la caparra che per il saldo è possibile pagare
in contanti, con assegno o con bonifico bancario.
Per il pagamento con bonifico vedi a fianco il Codice
IBAN, da intestare a: A.S.D. Albisola Pallavolo.
Nella causale del bonifico indicare
nome e cognome del partecipante.
Il saldo con bonifico va fatto almeno 10 giorni prima
della partenza.
Inviare copia del bonifico al fax 019.488722
KIT DI PARTECIPAZIONE
A tutti i partecipanti sarà regalato il kit di partecipazione
al Camp composto da: zainetto - maglietta.

MODULO DI ISCRIZIONE CAMP VOLLEY GROUP BARDONECCHIA 2017
Dati del partecipante (tutti i dati sono obbligatori)
Cognome.................................................Nome.............................................. Sesso F M
Nata/o............................................................................ il ....................................................
Residente a ..................................................... Prov ............................ Cap ........................
Via ................................................................. n° ................... Tel. ........................................
Il sottoscritto - per i minorenni indicare i dati del genitore richiedente (tutti i dati sono obbligatori)
Cognome..............................................Nome........................................ ❏ Padre ❏ Madre
Tel..........................................1°Cell........................................2°Cell.....................................
e-mail ...................................................................................................................................
Richiede l’iscrizione del partecipante al “Camp Volley Group Bardonecchia 2017” che si
svolgerà da Domenica 2 Luglio 2017 a Sabato 8 Luglio 2017, al costo totale di euro 460,00.
Se è possibile vorrei stare in camera con: (indicare massimo due nomi e cognomi):
1) .................................................................. 2) ..................................................................
Taglia kit di partecipazione:

❏ 6-8

❏ 8-10

❏ 10-12

❏S

❏M

❏L

Pagamento:
❏ Assegno bancario non trasferibile intestato a ASD Albisola Pallavolo da consegnare
amano con la presente scheda
❏ Bonifico bancario a favore asd Albisola pallavolo
codice IBAM IT12k0503449270000000000447
Causale: indicare il Cognome e Nome del partecipante e Bardonecchia 2017
Allegati alla presente domanda di iscrizione:
• Assegno bancario o copia del bonifico comprovante l’avvenuto pagamento.
• Certificato di idoneità.
Condizioni in caso di rinuncia. In caso di rinuncia entro 10 giorni prima della data di partenza sarà
trattenuto l’80% dell’importo versato. In caso di rinuncia dopo tale termine non sarà possibile alcun
rimborso.
Assicurazione. Tutti i partecipanti al “Camp Volley Group Bardonecchia 2017” godono di una copertura
assicurativa contro gli infortuni. Le condizioni di polizza ed i massimali di indennizzo sono indicati sul
sito www.albisolapallavolo.it nell’apposita sezione dedicata al Camp Volley Group Bardonecchia 2017.
Luogo e data................................................. Firma del genitore.........................................................
II/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sul diritto all’immagine, AUTORIZZA l’Associazione
ASD Albisola Pallavolo con sede in Albisola Superiore (SV) in via alla Massa 11 all’uso dei dati personali
e alla pubblicazione delle proprie immagini riprese dagli associati per I’eventuale pubblicazione in
internet o sulla carta stampata, esposizione a mostre, partecipazione a concorsi e comunque senza
che ne venga mai pregiudicata la propria dignità personale ed il decoro. II/La sottoscritto/a dichiara
che il servizio di posa per ritratto è da considerarsi effettuato in forma del tutto gratuita e in maniera
totalmente corretta e rinuncia sin da ora irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa nei confronti
della stessa associazione derivante da quanto sopra autorizzato.

�

Luogo e data................................................. Firma del genitore.........................................................

BARDONECCHIA

2016

Foto di Fabiana Nicolini
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