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Come sempre il camp sarà una settimana all’insegna del BASKET e del DIVERTIMENTO,  
il tutto senza perdere di vista le regole della buona convivenza e del rispetto per l’ambiente in 
cui ci troveremo. Durante la settimana il nostro obiettivo sarà quello di approfondire  e 
lavorare su alcuni aspetti tecnici per tornare a casa con qualcosa in più; il tutto intervallato da 
gare e tornei e da momenti di svago e relax. Non mancherà infatti la giornata in piscina e una 
serata pizza con un pò di musica… 
 
 
 
 

Si parte  domenica 16 luglio 2017  al mattino e si rientra sabato 22 luglio 2017 
all’ora di pranzo; viaggeremo in pullman tutti insieme e ogni spostamento sarà programmato 
ed effettuato dal gruppo con l’accompagnamento degli istruttori e degli accompagnatori.  
 

Responsabile del camp   Massimiliano De Santis 
Staff istruttori    Davide De Martino, Maurizio Scanzani 
Segreteria e organizzazione   Tamara 

 
 

 
La quota di partecipazione è di € 470,00 : € 200,00 di acconto all’atto dell’iscrizione entro 

il 15/04/2017  e € 270,00 a saldo entro il 15/05/2017 e comprende:  
 
 soggiorno presso il “Piccolo Hotel Tanamalia” con sistemazione in doppie camere 

a 4 letti con servizi , trattamento di pensione completa per 6 gg 
 trasporto organizzato in pullman A/R 
 assicurazione RC 
 sorveglianza, attività sportive e animazione 
 giornata in piscina ed escursioni 
 foto e attestato di partecipazione 
 kit e gadget 

 
I versamenti dell’acconto e del saldo dovranno essere effettuati a mezzo contanti, 

assegno o bonifico bancario: 
 

 
 
 
 
 
N.B. in caso di rinuncia comunicata entro il 30/04/2017  (acconto versato) verranno restituite €100 (vengono trattenute  
spese di prenotazione); in caso di rinuncia comunicata entro il 31/05/2017 (acconto e saldo versati) verranno restituite €170 
(vengono trattenute le spese di prenotazione e le spese già sostenute). Per rinunce comunicate dopo il 31/05/2017 non si 
avrà diritto a nessun rimborso 

 

IL CAMP 

ORGANIZZAZIONE  E STAFF 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Codice IBAN  IT 76 P 06030 10759 000035602229 
CARISPEZIA - Agenzia 431 Bragarina 

Intestato a SCUOLA BASKET DIEGO BOLOGNA LA SPEZIA 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI CONTATTARE: 
 

TAMARA  333 2755453 Scuola Basket “Diego Bologna” 



Quest’anno saremo ospiti della sig.ra Rita e di suo 
marito al  “Piccolo Hotel Tanamalia”, in Lizzano in 
Belvedere (Bo),     situato su un lato della   piazza del 
Municipio.  Offre soggiorni nella massima quiete e 
tranquillità, consentendoci anche di godere in prima fila 
delle varie manifestazioni teatrali e di intrattenimento 
che si svolgono nella stagione estiva proprio nella 
piazza antistante. 
 

 

All’interno dell’hotel il “Ristorante Tanamalia”,   famoso 
per la sua cucina tipica, è composto da ampie sale in   grado 
di accogliere ricorrenze eventi collettivi, matrimoni,       co-
munioni e compleanni e raduni sportivi come il nostro. 
 

 

Il ristorante dispone di una propria pizzeria, dove in 
un’ampia veranda si può gustare un’ottima pizza in un   cli-
ma di relax e di svago. Durante la settimana verrà       orga-
nizzata una  

 

 

L’Hotel dispone di 28 camere: singole, doppie e   qua-
druple, per un totale di 74   posti letto.  Le camere sono 
dotate di propri servizi, telefono, TV al plasma, rete  
Wireless  gratuita. I  partecipanti saranno        sistemati 
in camere quadruple sotto la diretta         supervisione 
degli istruttori e degli accompagnatori 
 

 

 

Al piano seminterrato si trova un’ampia    
sala polifunzionale, dotata delle     attrezza-
ture necessarie per lo svolgimento di feste e 
di convegni. Un maxi-schermo   video con-
sente di proiettare slide e filmati. Sarà il no-
stro ritrovo nei momenti di relax e di svago 
quando non saremo  in palestra! 

PICCOLO HOTEL TANAMALIA 



 

PALAZZETTO DELLO SPORT “E. Biagi” 

La moderna e versatile struttura ha una capienza 
complessiva di 350 posti seduti. Al suo interno è 
calcio a 5, ginnastica e diverse attività motorie 
come danza, scherma ed altri sport compatibili 
con l'impianto. 
 
 
 

 
 
 
Nell’area circostante sono presenti campi 

all’aperto e un campo coperto per la pratica di diverse 
tipologie di sport. Il tutto è circondato dal verde e da 
ampi spazi esterni che offrono la possibilità di molteplici 
attività ricreative. Avremo a disposizione sia un campo 
all’aperto che un campo coperto nel caso in cui piovesse 
oppure facesse troppo caldo… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

E poi finalmente una giornata in PISCINA! 
 
 
 
Immersa nel verde di un parco di 

oltre 12.000 metri quadrati, la piscina 
“Conca del Sole” rappresenta un’oasi di 
benessere e di divertimento. Oltre alla 
vasca il complesso propone solarium, 
beach volley, palestra, idromassaggio 
gayser, cascata benessere, spettacolare 
scivolo di 50 metri e area attrezzata con 
giochi gonfiabili per gli ospiti più piccini. 
L’acqua della piscina è riscaldata, 
assicurando una temperatura costante di 
almeno 28°  gradi. 

 
 

IMPIANTI SPORTIVI 

PISCINA CONCA DEL SOLE 



3° BASKETBALL CAMP  “Diego Bologna”  
 

 
 
 
COGNOME ____________________________________________________________________________________ 
 
NOME  ____________________________________________________________________________________ 
 
SOCIETA’ DI APPARTENENZA_________________________________________________________________ 
 
DATA DI NASCITA______________________LUOGO________________________________PROV_________ 
 
TELEFONO (MADRE)______________________________(PADRE)___________________________________ 

e-mail ____________________________________________________________________________________________ 
 
TAGLIA tshirt (junior):       XXS    XS    S    M      L     XL 

TAGLIA tshirt (adulto):      S       M       L          XL 

Regolamento 
I genitori aderiscono senza riserva al programma di soggiorno effettuato dal minore, gli organizzatori 
sono esonerati da ogni responsabilità non prevista dal regolamento del camp. 
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 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 stesso. 

 
Io sottoscritto______________________________________________________________ genitore del ragazzo sopra indicato, dichiaro 
di aver preso visione e di accettare il regolamento del 3° Basketball Camp  “Diego Bologna”  2017. 
Certifico inoltre che mio/a figlio/a risulta essere in stato di buona salute e in grado di svolgere le attività 
proposte durante il periodo di frequenza del camp (attività sportive, ricreative, piscina, escursioni a piedi e giochi 
all’aperto). Sollevo pertanto l’Associazione da responsabilità derivanti da problematiche non dichiarate nel 
presente modulo. 
 
Segnalazioni: 
 
ALLERGIE____________________________________________________________________________________________ 
 
INTOLLERANZE ALIMENTARI_____________________________________________________________________ 
 
N.B. in caso di assunzione di medicinali è obbligatorio informare i responsabili 
dell’organizzazione pianificando le eventuali somministrazioni. 
 
Data_______________  Firma ________________________________________________________________________ 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

riservato ai ragazzi/e nati/e dal 2003 al 1999 
 

SETTIMANA 16 – 22 luglio 2017 



 
TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE 
VIDEO 

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
Io sottoscritto ________________________________________________ , nato a ____________________ ( ____ ), 
  
il ______ / _______ / ________ , residente a ___________________________________________________( ____ ) ,  
 
indirizzo: _________________________________________________________________________________________ ; 
  
Io sottoscritta _________________________________________________, nata a ____________________ ( ____ ), 
  
il ______ / _______ / ________ , residente a __________________________________________________ ( ____ ) ,  
 
indirizzo: _________________________________________________________________________________________ ;  
 
genitori/e dell'atleta ____________________________________________________________________________  
 

AUTORIZZIAMO 
 

la società sportiva ASD SCUOLA BASKET DIEGO BOLOGNA, nella persona del Presidente, all'effettuazione e 
l'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio 
figlio/a, all'interno di attività sportive per scopi documentativi, formativi e informativi. Il Presidente assicura che 
le immagini e le riprese audio-video realizzate da SCUOLA BASKET DIEGO BOLOGNA, potranno essere utilizzati 
esclusivamente per documentare e divulgare le attività di ASD SCUOLA BASKET DIEGO BOLOGNA tramite il sito 
internet ufficiale (www.scuolabasketdiegobologna.it), pubblicazioni e altre iniziative promosse da ASD SCUOLA 
BASKET DIEGO BOLOGNA anche in collaborazione con altri enti pubblici.  
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità 
personale ed il decoro (oppure del minore) e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.  
 
Data __________________  

 
  ___________________________________                                                                                     _____________________________________  

(firma di entrambi i genitori) 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 

In conformità al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 si autorizza il trattamento pubblico dei dati a scopi documentativi, formativi e 
informativi tramite supporti cartacei e telematici. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano 
saranno trattati dalla società sportiva ASD SCUOLA BASKET DIEGO BOLOGNA per lo svolgimento del contratto e non saranno 
comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività della società sportiva ASD SCUOLA BASKET 
DIEGO BOLOGNA. 
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma l'esistenza dei dati, 
origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al 
Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso la società sportiva ASD SCUOLA BASKET DIEGO BOLOGNA. 
 
Data ________________  
 
___________________________________________     ________________________________________________ 

 
(firma di entrambi i genitori) 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 Scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte 

 
 Attestazione dell’avvenuto pagamento 

 
 Certificato di idoneità  agonistica o copia dello stesso a cura della 

società di appartenenza 
 

 Tessera sanitaria (anche in fotocopia) 
 

 Documento di identità (anche in fotocopia) 
 

 Modulo privacy firmato da entrambi i genitori 
 

  
 
 
 
 
 

TAMARA ___________________________ 333 2755453 
MASSIMILIANO____________________ 3356234119 
DAVIDE ___________________________ 333 4024911 
Piccolo Hotel Tanamalia_________ 053451107 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NUMERI UTILI 

SCADENZE 

ISCRIZIONE  + ACCONTO € 200 _________________entro 15/04/2017 
SALDO € 270______________________________________entro 15/05/2017 

DOCUMENTI RICHIESTI 



 COMPLETINI DA BASKET 
 SCARPE DA BASKET 
 SCARPE DA GINNASTICA
 BIANCHERIA INTIMA
 PIGIAMA 
 ACCAPPATOIO 
 CIABATTE DI PLASTICA
 COSTUME 
 K-WAY 
 TUTA E ABBIGLIAMENTO PER LA SERA
 EFFETTI PERSONALI (pettine, creme solari, 
 POCHI SOLDI (eventualmente per un gelato serale)
 BORRACCIA 
 CAPPELLINO PER IL SOLE
 UN TROLLEY (o VALIGIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPLETINI DA BASKET  
 

SCARPE DA GINNASTICA 
BIANCHERIA INTIMA 

CIABATTE DI PLASTICA 

TUTA E ABBIGLIAMENTO PER LA SERA 
EFFETTI PERSONALI (pettine, creme solari, libri….) 
POCHI SOLDI (eventualmente per un gelato serale) 

CAPPELLINO PER IL SOLE 
VALIGIA) + UNO ZAINETTO 

COSA PORTARE 


