
QUOTA ACCADEMIA BASKET CAMP
Il costo settimanale di 470,00 € (caparra 250,00 € al momento dell'iscrizione entro il 
18/05 – saldo 220,00 € all'arrivo in hotel) comprende:
• soggiorno in hotel 
• colazione, pranzo e cena
• kit ufficiale Accademia Basket Camp
• assicurazione e assistenza sanitaria
• attività sportive e animazione
• sorveglianza 24 ore su 24
• quota associativa
La quota NON comprende il trasferimento all’Accademia Basket Camp; per il transfer 
sono disponibili alcuni posti con pagamento extra, si prega di contattare la Direzione 
per prendere accordi.
SCONTO FRATELLI: per chi partecipa con un fratello è previsto uno sconto del 20% sul 
secondo iscritto.

COME ISCRIVERSI
Pre-iscrizione: inviare la scheda entro il 18/05,  compilata in ogni sua 
parte scegliendo tra:
1. posta ordinaria a:Vis 2008 a.s.d. • Via Trigaboli, 27 • 44124 Ferrara
2. via e-mail: visferrara@gmail.com
3. a mano c/o all’allenatore.
Conferma iscrizione: l'iscrizione sarà confermata con l'invio della 
ricevuta di versamento della caparra entro il 01/05/2019
alle coordinate bancarie: Intestazione: VIS 2008 A.S.D.
Codice IBAN: IT23M0611513001000000004552 Caricento, 
specificando: “Iscrizione Accademia Basket Camp” e nome
e cognome del bambino.
Saldo: sarà corrisposto al check-in della vacanza.
Posti disponibili: 50 iscritti, le iscrizioni verranno chiuse
a esaurimento dei posti.

KIT UFFICIALE
ACCADEMIA
BASKET CAMP
In regalo a tutti
i partecipanti:
• kit double
(canotta e pantaloncini)
• t-shirt
• cappellino
• zaino 
• regali a sorpresa

SCHEDA ADESIONE
(da compilare in stampatello leggibile)
Cognome ……………………………………………………   Nome………………………………….……………….........
Via ……………………………………………………………………………………………....……….......   N. …………………………
CAP ……………………… Città ……………………………………………………………..........   Prov. ……………………
Nato/a il …………………………………… a ……………………………………...................    Prov. …………………
Tel. abitazione ………………………………………..……………………………………..……………………………………....  
Cell. ……………………………………..…………………………..……………………………………..…………..............................
e-mail ………………………………..…………………………..……………………………………..…………………………………….. 
Misura abbigliamento XS S  M  L  XL
n. tessera sanitaria …………………………………………..……………………………………..…………………………...
Allergie ……………………………..……………………..……………………………………..…………………………...................
Prende farmaci? si no  Quali? ………………….................................................................
Altre segnalazioni importanti ………………………………...........................................................
……………………………..……………………..……………………………………..…………………………....................................... 
Accetto che la foto di mio/a figlio/a venga pubblicata sulle future
pubblicazioni, sul sito e sulla pagina Facebook della Accademia 
Basket Camp 
si no
Firma (leggibile) …………………………………………………………………......................................................

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi della legge 675 la 
informiamo che i dati fornitici 
verranno da noi trattati a norma 
di legge, con i criteri e i sistemi 
atti a garantire la loro 
riservatezza per lo svolgimento 
dell’Accademia Basket Camp e 
potranno essere comunicati da 
noi a terzi. Allo stesso fine ex-art. 
13 della legge citata, costituisce 
suo diritto opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento dei dati, 
chiederne l'aggiornamento, la 
rettifica e la cancellazione. Preso 
atto del programma, del 
regolamento e delle condizioni, 
che mio/a figlio/a sia iscritto/a 
all’Accademia Basket Camp. 

RINUNCE
La caparra verrà 
restituita solo in caso 
di serie motivazioni 
con preavviso di 
almeno 15 giorni.

A Fiera di Primiero

VIS 2008 a.s.d.

Dal 23 al 29
GIUGNO 2019Dal 23 al 29
GIUGNO 2019

2° 
EDIZIONE 2° 
EDIZIONE 



SOGGIORNO
Hotel Ristorante 

EL MONDIN
Loc. Navoi, 71

38054 Transacqua (TN)
Tel. +39 348 9734780

www.elmondin.it 

PER CHI
L’Accademia Basket Camp è 
aperto a ragazzi e ragazze nati 
negli anni 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010.

OLTRE IL BASKET
Percorso avventura
Un magico insieme di 
percorsi sospesi tra gli alberi.
Tornei di calcio e nuotate
in piscina.
Passeggiate in montagna 
su percorsi adatti all'età
dei partecipanti,
tennis e orienteering.

ARRIVO E PARTENZA
Check-in domenica 23 giugno
presso l'hotel e ristorante El Mondin
dalle 10:00 alle 12:00 per registrazione,
saldo quote, consegna materiale
e sistemazione logistica. 
Check-out sabato 29 giugno dalle 11:00 alle 12:00.

CONTATTI
Filippo Bertelli 328 4732798
Stefania Campana 339 4170966
Erica Cossutta 349 1151152
visferrara@gmail.com
www.vis2008ferrara.com

DOCUMENTI
Al check-in è richiesta la consegna di 
un certificato medico di buona salute 
originale (che verrà restituito al termine 
delle vacanza e di una eventuale 
dichiarazione del medico di base 
certificante allergie di tipo alimentare
o farmacologico).
Fotocopia della carta di identità
e del tesserino sanitario.

COSA PORTARE
6 cambi completi
per attività sportiva 
giornaliera, 2 paia
di scarpe per attività 
sportiva, 1 telo da mare,
2 costumi mare, 1 paio di 
ciabatte mare, biancheria 
intima per 6 giorni

LA GIORNATA TIPO
8:00 sveglia
8:45 colazione
9:15 | 11:25  basket specializzazione 
11:15 | 12:30 attività sport-vacanza
11:15 giochi Wall Street
12:30 | 14:30 pranzo e relax
14:30 giochi Wall Street
14:30 | 16:30 attività sport-vacanza,
 tornei
16:30 | 18.45  basket tornei
18.45 | 19:45 doccia e riposo
19:45 | 21:00 cena 
21:00 giochi Wall Street
21:00 | 23:00 attività serali
23:15 buona notte

DOVE
Tutte le attività giornaliere avranno come centro Fiera di Primiero
e Transacqua, nelle strutture di ospitalità e ricreative. Le attività serali
compreso il pernottamento saranno presso l'hotel El Mondin.

QUANDO
Partenza domenica 23 giugno, 
ritorno sabato 29 giugno 2019

VIVI E RESPIRA L’INGLESE
con Wall Street English Ferrara e Vis2008
Il programma dei tre giorni di collaborazione abbina 
il focus sportivo all’apprendimento della lingua 
inglese, tramite attività ludico-didattiche con docentI 
madrelingua. I contenuti didattici saranno tarati sulle 
esigenze di apprendimento delle due fasce d’età 
presenti al camp. Durante quest’esperienza, i ragazzi 
impareranno a vivere l’inglese come strumento di 
comunicazione e divertimento, frequentando lezioni 
in lingua e partecipando anche attività fisiche e 
sportive, in base all’età.

INFORMAZIONI TECNICHE
Lo staff del camp è composto da istruttori 
qualificati FIP e CONI specializzati nel 
seguire le fasce di età coinvolte. 


