A Diego!
Sempre con noi………
………“il tuo sorriso stampato
SEMPRE sui nostri cuori”.

10° SB “Diego Bologna” BASKET CAMP
riservato ai bambini/e nati/e dal 2003 al 2009
Borgo Val di Taro (PR) — Hotel “Il Mistrello”
Settimana 26 Giugno - 2 Luglio 2016

10° EDIZIONE!!!

VI ASPETTIAMO!!!!

ORGANIZZAZIONE

Scuola Basket “Diego Bologna” La Spezia
www.scuolabasketdiegobologna.it

www.ilmistrello.it – www.valtaro.it

da Dielleffe Basket Camp 2007
“…..per alcuni è la prima volta in cui si
prova a “sbrigarsela da soli”, magari con un po’ di difficoltà senza però
arrendersi; per altri, che hanno già fatto questa esperienza, la possibilità
di ripeterla cercando di migliorarsi.
Avevamo definito questa frase come una sorta di “pietra miliare” dell’organizzazione del
nostro Camp e la ricordiamo ad ogni edizione nella speranza che i partecipanti ne colgano il vero
significato.
E che edizione!!! Siamo giunti infatti al decennale dello Scuola Basket Diego Bologna Basket
Camp e per tutti coloro che lo hanno creato e contribuito a far crescere è davvero una grande
soddisfazione.
Borgo Val di Taro, più semplicemente “il Borgo”, luogo perfetto per comodità e amenità, ci
ospiterà ancora; lo staff dell’Hotel “Il Mistrello” contribuirà a rendere piacevole il soggiorno a tutti
i partecipanti del camp, le strutture presenti, la collaborazione con la Valtarese 2000 e il comune di
Borgotaro saranno la ciliegina sulla torta di questa decima edizione.
Come sempre il camp sarà una settimana all’insegna del divertimento e del basket, senza
tralasciare gite, gare ed animazione, il tutto senza perdere di vista le regole della buona convivenza
e del rispetto per l’ambiente in cui ci troveremo.
L’organizzazione ricalca le precedenti edizioni, partenza da La Spezia in treno, alla
domenica mattina, arrivo al Borgo e sistemazione in Hotel, al pomeriggio immediatamente in campo al
Palaraschi per il primo allenamento.
Durante la settimana basket, passeggiate, PISCINA!!!, animazione ed uscita serale lungo
l’accogliente via pedonale del Borgo e tanti altri momenti di svago in compagnia..Termineremo, come
sempre, al sabato mattina, con le finali di tutta l’attività fatta durante la settimana e, come sempre,
con il coinvolgimento dei genitori.
Anche in questa edizione si ritroveranno amici che magari non si sono potuti frequentare
durante la stagione, ci saranno “new entry” e magari coloro che hanno partecipato alle precedenti
edizioni saranno di aiuto nei momenti difficili.
Le precedenti edizioni sono state un successo, confidiamo nella nostra e vostra voglia di
miglioramento continuo per far si che l’ultima edizione sia sempre la migliore di tutte.

BUON SBDB CAMP 2016 A TUTTI!!!!

COSA SERVE:

*

*
*
*
*
*

Scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte.
Attestazione dell’avvenuto pagamento.
Certificato medico di sana e robusta costituzione (minori di 12 anni) o copia dello stesso a
cura della società di appartenenza.
Certificato di idoneità agonistica (maggiori di 12 anni) o copia dello stesso a cura della
società di appartenenza.
Tessera sanitaria
Scheda medica compilata in ogni sua parte (modulo a parte da compilarsi successivamente
all’iscrizione a cura della famiglia).

DISPOSIZIONI GENERALI
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE
Telefonicamente
Scuola Basket Diego Bologna 0187 925029
Massimiliano 335 6234119 - Tamara 333 2755453 – Davide 333 4024911

000173@spes.fip.it

Via e-mail
; info@scuolabasketdiegobologna.it
Brevimano
(contattare telefonicamente)
All’’iscrizione formalizzata telefonicamente dovrà seguire la conferma mediante l’invio (per e-mail o brevimano)
della scheda di iscrizione entro 5 gg.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di € 450,00 (€ 250,00 di acconto all’atto dell’iscrizione entro il 15/04/2016 € 200,00
a saldo entro il 29/05/2016) e comprende: soggiorno presso l’”Hotel Ristorante “Il Mistrello” sistemazione in
doppie camere a 4/5 letti con servizi , trattamento di pensione completa per 6 gg. + trasporto organizzato
(treno sola andata). Per l’eventuale seconda settimana vale tutto in egual misura.
Assicurazione.
Attività sportive e animazione.
Giornata in piscina ed escursione eventuale.
Vigilanza nelle attività extrasportive..
Foto e attestato di partecipazione.
Gadget del camp e premiazioni finali
I versamenti dell’acconto e del saldo dovranno essere effettuati a mezzo contanti, assegno o bonifico bancario:

Codice IBAN IT 50 J 06030 10736 000046271960
CARISPEZIA - Agenzia OTO Melara
Intestato a SCUOLA BASKET DIEGO BOLOGNA LA SPEZIA
RINUNCIA
Parte dell’acconto verrà restituito solo nel caso di rinuncia comunicata entro il 29/05/2016. Saranno comunque
trattenute € 150,00 (33% della quota totale) come spese di prenotazione. Nel caso di rinuncia comunicata dopo il
29/05/2016 (a saldo avvenuto) verrà restituito l’importo di € 200,00. Nel caso di rinuncia comunicata dopo il
29/05/2016 (nel caso di saldo non avvenuto), verrà trattenuto tutto l’acconto. Per eventuali rinunce comunicate
dopo il 05/06/2016, non è previsto alcun rimborso.
DISCIPLINA
I genitori aderiscono senza riserva al programma di soggiorno effettuato dal minore, gli organizzatori sono
esonerati da ogni responsabilità non prevista dalle polizze stipulate.
Gli organizzatori non rispondono di danni di qualsiasi natura che l’iscritto o le cose di sua proprietà dovessero
subire per cause a loro non imputabili. Tutti gli oggetti personali sono sotto la responsabilità dei ragazzi e non si
risponde di danni o smarrimenti.
Nel caso in cui fosse necessario compiere spese per i partecipanti (farmaci, indumenti…) autorizzate dalla
famiglia, queste dovranno essere interamente rimborsate.
Ogni serie violazione alle regole del camp (danneggiamenti alle strutture, mancato rispetto verso gli istruttori e i
compagni, comportamenti scorretti….), oltre al pagamento dei danni eventualmente arrecati, può determinare
l’allontanamento dal camp.
Lo staff tecnico è composto da Istruttori Minibasket e Allenatori riconosciuti dalla federazione Italiana
Pallacanestro. Gli istruttori dei centri minibasket che aderiscono con almeno 12 bambini entrano a far parte dello
staff tecnico e parteciperanno gratuitamente al camp.
Direttore del camp
Senior Coach
Segreteria
Staff Istruttori

Massimiliano De Santis
Davide De Martino
Tamara Pintus
,Leonardo, Valentina, Deborah, Stefano, Erika.

