
CAMP 2018 
 

Cari ragazzi, 

il Camp di inizio estate organizzato dalla Pallacane-

stro Agliana 2000 giunge alla sua quarta edizione, 

la terza consecutiva, simbolo della volontà di conso-

lidare i legami di collaborazione con la Polisporti-

va La Trottola e tutto il territorio circostante. 

 

Accumulando esperienza il nostro desiderio 

diventa quello di dare continuità,  insieme a Voi, a 

questa bellissima esperienza riservata a tutti i ra-

gazzi delle squadre agonistiche nati dal 2001 in 

poi. 

 

Il Camp è strutturato secondo un program-

ma che avrà lo scopo di coinvolgervi sportivamente 

ed emotivamente, portandovi a vivere una settima-

na indimenticabile.  

 

Oltre all’aspetto tecnico, la socializzazione è 

un altro obiettivo estremamente importante nel no-

stro programma: vogliamo favorire la crescita di 

legami di amicizia e la formazione di gruppi solidi, 

nei quali i ragazzi fanno le loro prime esperienze di 

vita sociale lontano dalla famiglia. 

 

Operando a tempo pieno in comunità ognu-

no di noi agisce smussando il proprio IO e, vivendo 

a stretto contatto con gli altri, capisce l’importanza 

delle regole di gruppo, che sono regole di vita molto 

importanti: rispetto, collaborazione, puntualità, 

leadership, unità, cordialità, lealtà e correttezza.  

 

Un’altra componente del Camp è il diverti-

mento, associato al sano agonismo e ad un corretto 

spirito di emulazione, premessa indispensabile 

all’avviamento e al perfezionamento sportivo. 

 

INFO E REGOLAMENTO 

SOGGIORNO 
I partecipanti soggiorneranno presso l’Hotel Ita-
lia*** situato nel centro di Alto Reno Terme (già 
Porretta Terme). In un ambiente familiare e confor-
tevole, con trattamento di pensione completa a 
partire dalla cena di Domenica al pranzo di Saba-
to. Per tutti è prevista una sistemazione in camere 
da tre o quattro letti con bagno e doccia. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione è di € 350,00. 

L’iscrizione deve avvenire entro il 6 Maggio 2018 
con versamento di un anticipo di almeno € 100,00. 
Entro e non oltre Sabato 9 Giugno 2018 dovrà 
essere versato l’intero importo. 

La quota di partecipazione è comprensiva: 

 Soggiorno in pensione completa 

 Completo da gioco reversibile del Camp 
2018 

 2 t-shirt e bermuda del Camp 2018 

 Felpa di rappresentanza 

 Pallone personale 

 Sacca porta scarpe 

 2 ingressi in piscina 

 Biglietto autobus per escursione 

 Biglietto del treno per viaggio di andata 

Sono  escluse le spese telefoniche e le consuma-
zioni extra. 

 

 

 

VIAGGIO 
La partenza è prevista per Domenica 8 Luglio dalla 
stazione ferroviaria di Pistoia. Il ritorno è previsto, 
con mezzi propri, per il pomeriggio di Sabato 14 
Luglio. 

CERTIFICATO MEDICO 
Ogni partecipante dovrà essere in possesso del 
certificato di idoneità alla pratica sportiva, secondo 
il vigente regolamento sanitario della Federazione 
Italiana Pallacanestro, ed una fotocopia del tesse-
rino sanitario personale. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
(Da compilare con i dati del partecipante) 

 
cognome/nome _______________________________ 
 
nato a _____________________ prov.___  il ________ 
 
residente a ______________________ CAP ________ 
 
via/piazza ____________________________________ 
 
telefoni ______________________________________ 
 

Taglia  S M L XL XXL 
 

chiede l’iscrizione al 
 

CAMP 2018 
 
 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
Autorizzo mio figlio a partecipare a tutte le attività del “Camp 2018” 
e dichiaro di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità deri-
vante da infortuni o altro durante tutto il periodo e le attività del 
Camp stesso. Inoltre prendo atto che eventuali danni provocati da 
mio figlio a ambienti o locali saranno da me risarciti.  
 
 
Luogo e data __________________________________________ 

 
 
Firma dell’atleta (se maggiorenne) o del genitore ( o di chi ne fa le 
veci ) 
 
 
_________________________________________________ 
 
 
Con la firma della presente si accetta incondizionatamente  le 
condizioni della polizza assicurativa stipulata dalla ASD Pallaca-
nestro Agliana 2000, senza alcun tipo di rivalsa. Copia della poliz-
za è depositata per consultazione presso la segreteria della socie-
tà. 
 
Legge 675-Tutela della privacy. I dati personali verranno trattati in 
forma automatizzata solo al fine di prestare il servizio in oggetto e 
tali dati non saranno divulgati. Il Titolare del trattamento è la Palla-
canestro Agliana 2000, Associazione Sportiva Dilettantistica. 
 
 
 

DA RITORNARE ENTRO E NON OLTRE 
IL 6 MAGGIO 2018 



 
 

 

 
 
 
 

Rimani in contatto diretto con il  

CAMP 2018 ! 

Seguici su         alle pagine  

ASD Pallacanestro Agliana 2000 

Polisportiva Trottola 

per rimanere aggiornato sull’andamento 

del CAMP e lasciaci la tua e-mail per ri-

cevere in tempo reale le info pre-
partenza! 

 
_______________@_______. 

 
_______________@_______. 

 
Per rafforzare le amicizie, 
vivere una settimana di 

vacanza e sport, 
un’occasione per crescere! 

 

 

 
 

INFORMAZIONI TECNICHE 
 
ISTRUTTORI 
I ragazzi saranno seguiti da  istruttori qualificati. 
Il compito degli istruttori sarà quello di seguirli co-
stantemente sia durante le lezioni tecniche che du-
rante il tempo libero. 
 

EVENTI  DEL CAMP 
Si svolgeranno nella Palestra Comunale tornei di     
1 vs 1, 5 vs 5 e gara di tiro da 3, Skills Challenge, 
Two-Ball !!!  
Non solo Basket, i ragazzi faranno un’escursione 

di mezza giornata immersa nella natura e nelle 
bellezze dell’Appennino immersa nella natura e 
nelle bellezze dell’Appennino. 

DISCIPLINA 
Ogni violazione alle regole del Camp, sia durante 
le lezioni che il tempo libero, il mancato rispetto 
delle norme di buon comportamento ed il danneg-
giamento di locali, materiali e beni altrui comporte-
rà l’immediato allontanamento dal Camp unita-
mente al risarcimento dei danni provocati. 

ASSICURAZIONE 
La società e tutti i ragazzi partecipanti sono assi-
curati per responsabilità civile.  

GIORNATA TIPO 
ore 8.00 Sveglia 
ore 8.30 Colazione 
ore 9.00 Trasferimento sui campi 
ore 9.15 Lezione, esercizi e gare 
ore 12.30 Pranzo 
ore 14.00 Riposo 
ore 15.30 Trasferimento sui campi 
ore 16.00 Lezione, esercizi e gare 
ore 19.00 Trasferimento all’hotel 
ore 19.30 Cena 
ore 21.00 Giochi, tempo libero 
ore 23.00 In camera 
 
 

www.pallacanestroagliana2000.it 
 

www.trottolasport.it 
 

www.hotelitaliaporretta.com 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Alto Reno Terme 
8 - 14 Luglio 

 
 

 

 
 
 

Riservato ai nati dal 2001 in poi 


