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Resta in contatto con noi
su
www.centrosportivoasola.it
Ti piacerebbe giocare a pallavolo e incontrare
nuovi ragazzi e ragazze che insieme a te
condividono questo fantastico sport?
Allora ti aspettiamo al Centro Sportivo
Schiantarelli per trascorrere insieme una
stupenda vacanza all’insegna dello sport e del
divertimento!
Tra una partita e l’altra, avrai a disposizione
tutti i divertimenti e le attrezzature del parco
acquatico: scivoli, laguna con idromassaggio
ed una piscina olimpionica con acqua sempre
calda.
Alterneremo, momenti dedicati agli
allenamenti tecnici specifici di pallavolo
svolti nel palazzetto, nei campi esterni di
sabbia e erba, coordinati da tecnici federali,
a momenti di gioco e relax immersi nel
fantastico Parco Acquatico Schiantarelli.

2 maggio 2018
L’Estate TI
ATTENDE!

A. SCHIANTARELLI

volley
Summer camp
2018

apertura piscine
scoperte

asola

Da noi l
’
arriva pestate
rima!
2 Maggio

La nos
e le no tra acqua c
li
vità 20
18 per matizzata
TI ATTE adulti e bam
NDONO
bini
!

volley
Summer camp
2018
Volley Camp ha una durata settimanale,
dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:00 e
il Sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:00
L’attività è rivolta a ragazzi e ragazze, tesserati e non, nati
tra gli anni 2004 e 2009 (compreso)
Pre-iscrizione entro il 18 giugno previo versamento della
quota di iscrizione.
Prezzi:
1 settimana - euro 85

2 settimane - euro 160*
*(in un’unica soluzione anticipata)

La quota comprende:
• Tesseramento al C.S.I. e la copertura assicurativa per la
durata del camp
• T-shirt del Camp 2018
• Per ogni iscritto: Ingresso ridotto al Parco per un
accompagnatore adulto

E per gli appassionati di sport:

il 21 e 22 aprile

Triathlon Sprint

“Città di Asola”
il 29 - 30 aprile e il 1õ maggio

Ivõ Meeting Nazionale di nuoto

“Trofeo Città di Asola”
Non MANCARE!!

La quota non comprende il pranzo ma l’iscrizione dà diritto
ad una convenzione presso il Ristorante Pizzeria 4 Strade,
all’interno del Parco Acquatico, potrai pranzare con soli 5 €.
Il Camp verrà svolto al raggiungimento di un numero
minimo di 30 iscritti/e per settimana.
Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di
iscritti/e, verrà restituita l’intera quota versata.
È obbligatorio il certificato medico per attività sportiva
non agonistica.
La Società

S.S.D.

opererà in collaborazione con:

A. SCHIANTARELLI
Per informazioni:
Segreteria del Centro Sportivo Schiantarelli
Tel. 0376 719362 - E-mail: info@centrosportivoasola.it

Modulo di preadesione da consegnare in
segreteria entro il
18 Giugno 2018
Cognome, Nome
Luogo e data di nascita
Telefono del genitore
E-mail
Tesserata/o per qualche soc. di p.volo
Nome società e categoria di appartenenza

Barrare la casella di interesse
Settimana 1
(dal 02 luglio al 07 luglio)
Settimana 2
(dal 9 luglio al 14 luglio)
Pranzo convenzionato
Pranzo al sacco
Allergie/intolleranze alimentari
Terapie farmacologiche/posologia
N.b. il corso partirà al raggiungimento di 30 iscritti

