IL CAMP
Come sempre il camp sarà una settimana all’insegna del DIVERTIMENTO e del BASKET, il
tutto senza perdere di vista le regole della buona convivenza e del rispetto per l’ambiente in cui ci
troveremo. Durante la settimana giocheremo e impareremo nuove cose, faremo passeggiate ed
escursioni e una giornata la passeremo in PISCINA!!! La sera ci saranno tanti momenti di svago in
compagnia sino all’ora di andare nelle nostre camere rigorosamente senza cellulari, per riposarsi e
prepararsi alla giornata successiva.

ORGANIZZAZIONE E STAFF
Si parte domenica 1 luglio 2018 al mattino e si rientra sabato 7 luglio 2018 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.
Responsabili del camp
Senior Coach
Staff Istruttori
Accompagnatori

Massimiliano De Santis, Amedeo Dalpadulo
Davide
Lea, Erika,
Tamara, Federico

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

riservato ai bambini/e nati/e dal 2006 al 2010

SETTIMANA 1 – 7 luglio 2018
LIZZANO IN BELVEDERE (BO)

La quota di partecipazione è di € 430,00 : € 200,00 di acconto all’atto dell’iscrizione entro il
20/04/2018 e € 230,00 a saldo entro il 20/05/2018 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:
Codice Iban I T 7 6 P 0 6 0 3 0 1 0 7 5 9 0 0 0 0 3 5 6 0 2 2 2 9
CARISPEZIA - Agenzia Bragarina
Intestato a SCUOLA BASKET DIEGO BOLOGNA LA SPEZIA
N.B. in caso di rinuncia comunicata entro il 30/04/2018 (acconto versato) verranno restituite €100 (vengono
trattenute spese di prenotazione); in caso di rinuncia comunicata entro il 31/05/2018 (acconto e saldo versati)
verranno restituite €130 (vengono trattenute le spese di prenotazione e le spese già sostenute). Per rinunce
comunicate dopo il 31/05/2018 non si avrà diritto a nessun rimborso

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI CONTATTARE:
TAMARA 333 2755453 Scuola Basket “Diego Bologna”
LEA 347 0713479 Centro minibasket DLF “Diego Bologna”

Organizzazione

Scuola Basket “Diego Bologna”
www.scuolabasketdiegobologna.it

Centro minibasket DLF “Diego Bologna”

IMPIANTI SPORTIVI

PICCOLO HOTEL TANAMALIA
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.

PALAZZETTO DELLO SPORT “E. Biagi”
La moderna e versatile struttura ha una
capienza complessiva di 350 posti seduti.
Al suo interno è possibile praticare
pallacanestro, pallamano, 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…

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,
comunioni 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 clima di relax e di svago. Durante la
settimana verrà
organizzata una

E poi finalmente una giornata in PISCINA!

L’Hotel dispone di 28 camere: singole, doppie e quadruple, 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
attrezzature necessarie
per lo svolgimento di feste e di convegni. Un maxi-schermo video consente
di proiettare slide e filmati. Sarà il nostro ritrovo nei momenti di relax e di
svago quando non saremo in palestra!

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.

PISCINA CONCA DEL SOLE

