
 

 

 

 

Settimana 1 da LUNEDI 13 giugno a VENERDI 17 giugno 

Settimana 2 da LUNEDI 20 giugno a VENERDI 24 giugno 

Dalle ore 9.00  fino alle ore 17.00 

                                                                                                                             allenamenti e attività presso                                                                        

Palasport di S.Vito                                                                               

                                                                                 Via Alighieri BEDIZZOLE BS                                                                                                                          

allenamenti Beach all’Acquatik Park             

                                                                               La Cavallina Via San Tommaso Lonato BS    

                                                      1° turno dalle 9.00 alle 12.30 

                                                            2° turno dalle 14.00 alle 17.00 

Costo settimanale  

partecipazione 1 turno € 80,00 

partecipazione 2 turni € 120,00 

partecipazione 2 turni + pranzo € 160,00 

Prezzo speciale! entrambe le settimane  
                pranzi inclusi a 300€ 
          ISCRIZIONI SEMPRE APERTE 

scrivendo a bedizzole.volley@gmail.com 

oppure al numero 3392787577 

mailto:bedizzole.volley@gmail.com


INFORMAZIONI e MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

Il camp è rivolto a tutte le atlete dal 2008 al 2015. 

VOLLEY INDOOR Si lavorerà in palestra divise in base all’età, al livello e al ruolo guidati da allenatori specializzati su più campi 

permettendo agli allenatori di osservare con più attenzione il lavoro svolto e di proporre anche lavori personalizzati. 

BEACH VOLLEY Si lavorerà presso l’Acquatik Park la Cavallina sui campi in sabbia per conoscere le tecniche del beach volley; sarà possibile 

usufruire delle piscine del centro per una giornata in allegria (il pranzo sarà fornito al sacco per tutti i partecipanti) 

Per iscriversi al BV VOLLEY CAMP  

 Versare la quota d’iscrizione  

 Presentare copia del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica  

 Il termine dell’iscrizione coincide con l’esaurimento dei posti disponibili 

Tipo di iscrizione 

o Solo un turno (mattino dalle ore 9.00 alle ore 12.30 oppure pomeriggio dalle ore 14.00 alle 17.00) € 80,00  

o Entrambi i turni (mattino e pomeriggio) € 120,00 

o Entrambi i turni e pranzo presso ristorante Le Lanterne Bedizzole  € 160,00 

o PER ENTRAMBE LE SETTIMANE INCLUSO PRANZO € 300,00  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: T-SHIRT, MERENDA, PERSONALE SPECIALIZZATO PER TUTTA LA DURATA DEL CAMP, 

MATERIALE VARIO 

TUTTE LE ATTIVITA’ VERRANNO SVOLTE IN SICUREZZA E NEL MASSIMO RISPETTO DEI PROTOCOLLI ANTI COVID 

DATI PARTECIPANTE 

COGNOME E NOME _______________________________________________________________________________ 

NATO A ________________________________  IL ______________________________________________________ 

RESIDENTE IN VIA _________________________________________________________________________________ 

CITTA’ ___________________________________________________________________________________________ 

DATI DEL GENITORE 

COGNOME E NOME _______________________________________________________________________________ 

NATO A ________________________________  IL ______________________________________________________ 

CODICE FISCALE __________________________________________________________________________________ 

CELLULARE (OBBLIGATORIO) ________________________________________________________________________ 

E MAIL (OBBLIGATORIA) ____________________________________________________________________________ 

In ottemperanza alla legge D.L.196/2003 relativa alla tutela dei dati personali, si autorizza l’uso degli stessi, al fine esclusivo di informazioni su future 

iniziative, servizi e offerte. 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 

Acconsente alla ripresa di fotografia e filmati del proprio figlio effettuati durante il campo senza richiedere alcun compenso. Tale materiale potrà essere 

utilizzato e pubblicato, senza alcun altro consenso, in forma cartacea, digitale e/o in rete dalla nostra società come documentazione e pubblicità delle 

attività svolte. 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale, il decoro e la sicurezza. 

Data ____________________________________  Firma del genitore ________________________________________ 


