CEDOLA D’ISCRIZIONE (disponibile anche on-line)
Cognome e nome
Via e num.
Città
CAP
Data di nascita
Luogo di nascita
Altezza/kg
Telefono
Email
Eventuale società di appartenenza
Eventuali allergie

2018

Durante il check-in consegnare certificato di idoneità sportiva, la tessera
sanitaria e dichiarazione per eventuali allergie a farmaci ed alimenti.

Richieste particolari
PERIODO RICHIESTO - (indicare il periodo richiesto)

1° dal 01/07

al 07/07

4° dal 22/07

al 28/07

2° dal 08/07

al 14/07

5° dal 29/07

al 04/08

3° dal 15/07

al 21/07

6° dal 05/08

al 11/08

Costo per una settimana Euro 440,00 (acconto 50% all’iscrizione, saldo entro 30 giorni inizio turno).
La quota dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato a:
Trentino Volley s.r.l IBAN:IT10 N058 5634 6700 8657 1343 465 - BIC:BPAAIT2B086 di Banca
Popolare dell’Alto Adige Spa Filiale di Cles, indicando il nome del partecipante.
La presente vale anche come liberatoria, autorizzando la Trentino Volley s.r.l Ssd all’utilizzo a scopi promozionali delle immagini
fotografiche e televisive che verranno realizzate durante il soggiorno al Trentino Volley Camp. Per il suddetto utilizzo non verrà dunque
preteso alcun titolo o ragione.
Autorizzazione ai sensi della legge 675/96. Con la presente si autorizza Trentino Volley s.r.l Ssd, con sede a Trento, Via Trener n.2, al
trattamento dei propri dati personali, si dichiara di essere a conoscenza della non obbligatorietà della comunicazione e che, qualora
comunicati, verranno utilizzati al fine esclusivo di iniziative promozionali e statistiche. Si dichiara, inoltre, di essere a conoscenza e di
essere nelle condizioni di avvalersi dei diritti spettanti ai sensi dell’art.13 L. 675/96

Firma leggibile del genitore

Monte B
Vacanza ondone,
da condivi
dere.
Quassù, in alto, l’orizzonte
inizia dalle Dolomiti e
termina al Garda. L’alba
arriva un’ora prima e il Sole
tramonta tardi, quando in
valle è già buio. Se allunghi
una mano prendi una stella.
Quassù è silenzio, non fosse
per il canto del gallo
cedrone, il richiamo
dell’aquila reale e sottovoce
il verso del tasso, per non
turbare il sonno dell’orso.

Quassù l’erba sfalciata dopo
la pioggia ha il sentore della
vita universale. L’òra del
Garda sparpaglia l’aroma
dell’arnica sui prati delle
Viote, e il profumo della
betulla, dei piccoli fiori, delle
erbe officinali.
Quassù assapori la fresca
acqua di fonte, e ti scordi la
minerale. Stappiamo vini
antichi e raccontiamo l’arte
delle grappe, per non
dimenticare chi siamo.

Quassù i ragazzi della
palestra di roccia e della
mountain bike provano il
brivido della discesa, ciascuno
a suo modo.
Noi viviamo quassù, senza
interruzioni, da 54 anni e
quattro generazioni.
Siamo albergatori, e amiamo il
nostro mestiere.

www.hotelmontana.it | info@hotelmontana.it
www.chaletcaminetto.it | info@chaletcaminetto.it
+39 0461 948200

Per informazioni: Trentino Volley - Tel. 0461.421377
info@trentinovolley.it - www.trentinovolley.it

SETTIMANE VOLLEY CAMP
SCEGLI TRA QUESTI 6 TURNI!

HOTEL CHALET CAMINETTO
Vason - Monte Bondone (TN)
Tel. 0461.948200 - Fax 0461.948177
info@chaletcaminetto.it - www.chaletcaminetto.it

!

STRUTTURE E OSPITALITÀ

CAMP RISERVATO A RAGAZZI E RAGAZZE FRA GLI 10 E 17 ANNI
Nell’incantevole cornice della montagna di Trento, il Monte Bondone, TRENTINO
VOLLEY ti propone un’esperienza unica nel suo genere! Trascorri la tua estate
divertendoti con gli amici che nutrono la tua stessa passione: LA PALLAVOLO!
Tutte le coniugazioni possibili di questo splendido sport (Beach, Indoor e Green)

le modalità di CHECK-IN
saranno comunicate
direttamente ai partecipanti

CHECK-IN

unite ad altre attrazioni: giochi, attività sportive, attività ricreative serali, la

Domenica dalle 14.00 alle 16.00

passeggiata all’orto botanico, con visita al Muse, importante museo delle scienze a

CHEK-OUT

livello nazionale e al centro storico della città di Trento, riempiranno le tue giornate

Sabato dalle 9.00 alle 10.00

sempre all’insegna del sano divertimento.
Scoprirai esercizi divertenti, propedeutici alla pallavolo, usando attrezzature
professionale ed innovativa; durante ogni turno ci sarà spazio per una giornata
dedicata ai tornei, il venerdì dopo un pranzo all’aperto si concluderanno le gare che

inoltre

attività

tecnicamente

molto

qualificanti,

quali:

l’approfondimento di esperienze pallavolistiche di alto livello come il corso sui
rudimenti della scoutizzazione e l’analisi del gesto biomeccanico attraverso le video
riprese effettuate dallo staff durante i tuoi allenamenti e riproposte poi in slow
motion. La supervisione dello staff tecnico di Trentino Volley ed il programma ricco di

08/07
15/07
22/07
29/07
05/08

al
al
al
al
al

14/07
21/07
28/07
04/08
11/08

Costo per una settimana: € 440,00
+10 € per eventuale transfer andata e ritorno Trento/Monte Bondone
acconto 50% all’iscrizione (€ 220,00) saldo entro 30 giorni inizio turno
€ 420,00:
Per pagamento in unica rata entro il 30/04/18
Per il secondo iscritto (fratello/sorella)

e disco presso l’Hotel Montana.
svolgeranno

dal
dal
dal
dal
dal

PREZZI:

decreteranno le migliori squadre della settimana, poi in serata spazio a premiazioni
Si

dal 01/07 al 07/07

Tutti i ragazzi saranno ospitati presso strutture
alberghiere in un ambiente confortevole e familiare,
poste a 1600 mt. di altitudine sul monte Bondone,
immerse nel verde dei boschi del Trentino, adiacenti
dalle strutture BIG CAMP.

I partecipanti che hanno già compiuto al momento dello svolgimento del turno i 14 anni
di età, dovranno pagare la tassa di soggiorno di 1,50 euro al giorno: tale importo (9
euro a turno) dovrà essere versato in aggiunta alla quota di iscrizione.

altre iniziative rappresentano la miglior garanzia per una vacanza da campioni!

LA GIORNATA AL
8.00
8.30
9.30-12.00
13.00
13.30
15.30-18.00
19.00
21.00
23.00

Sveglia
Colazione
Attività BIG CAMP
Pranzo
Zone RELAX e GIOCHI
Attività BIG CAMP
Cena
Serata Big Camp
Buona Notte

FILIPPO LANZA
AL BIG CAMP!

SIMONE GIANNELLI
AL BIG CAMP!
Piadine - bruschette crepes tortel di patate
Feste/eventi musica - solarium - giornali e
ricariche telefoniche
Loc. Vason 19B - tel/fax 0461-938040
e-mail: fabrizio.sola@tiscali.it

