MAX 70 ISCRITTI !

Regolamento
1) MODALITÀ – I Camp si svolgono nei luoghi, nei periodi e con le modalità
indicate dal programma.
2) PARTECIPANTI – Sono previsti corsi di perfezionamento e avviamento
allo sport indicati nel programma. Gli iscritti vengono suddivisi in gruppi
secondo l'età e le capacità valutate dalla Direzione Tecnica.
3) SISTEMAZIONE – I partecipanti sono alloggiati nelle strutture che
verranno in seguito comunicate dotate di tutti i servizi previsti. Le lezioni
pratiche hanno luogo in campi attrezzati all'aperto o in palestra.
4) PARTENZA – Gli iscritti devono presentarsi nel luogo e all'ora come da
comunicazione che verrà fatta pervenire via telefono, posta elettronica.
5) ISCRIZIONI – Per l'iscrizione sono necessari:
a) modulo di iscrizione
b) saldo previsto
c) certificato medico e fotocopia del libretto sanitario personale.
6) QUOTA DI PARTECIPAZIONE – È indicata nel programma. È
comprensiva della caparra e si intende singola. La quota NON comprende
gli extra di natura personale, le telefonate e in genere tutto quanto non
indicato come compreso nel programma.
7) CAPARRA – È compresa nella quota e si intende a persona e deve
essere versata entro e non oltre 5 giorni dall’iscrizione on line.
8) CERTIFICATO MEDICO – Se durante lo svolgimento del camp, l'iscritto
non è in possesso dell'idoneità fisica, viene espulso dal Camp.
9) DISCIPLINA – Ogni seria violazione alle regole del Camp, così come il
danneggiare le strutture sportive e ricettive, il mancato rispetto agli istruttori
e assistenti, il comportamento irriguardoso sia durante lo svolgimento delle
lezioni sia nelle ore di tempo libero, comporta l'immediata espulsione
dell'interessato, che dovrà rifondere i danni eventualmente arrecati.
10) ANNULLAMENTO – L'organizzazione si riserva di annullare il Camp in
qualsiasi momento senza che da ciò derivi altro suo obbligo di quello della
tempestiva comunicazione agli interessati con restituzione delle somme
versate.
11) MODIFICHE – L'organizzazione si riserva di apportare modifiche al
programma se particolari circostanze lo richiedessero.
12) COMPETENZA – Per eventuali controversie legali è competente
esclusivamente il foro di Milano.
13) ASSICURAZIONE - L'organizzazione è responsabile solo ed
esclusivamente nei termini previsti dalla polizza assicurativa stipulata
consultabile sul sito della Associazione.
14) PRIVACY - Alla sottoscrizione della scheda d'iscrizione consegue
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali in esso contenuti, ai sensi
dell'art.10 della legge 675/1996.
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www.auroratrezzo.it

OMEGNA (VB)

dal 21 al 27 GIUGNO

La Struttura

Hotel Croce Bianca *** situato a 1km dalle strutture dove si
svolgeranno le attività giornaliere, raggiungibile a piedi
utilizzando la passeggiata pedonale sul lungo lago.
Centro sportivo di Bagnella - piazzale Lodi 1 - Omegna (VB)
Dotata di Piscina interna ed esterna, Palazzetto, Palestra per
attività extra, Campo di Basket all'aperto, campi da Beach
Volley e utilizzo del Lido,
Terrazza coperta per pranzo

Contattaci
summercamp@auroratrezzo.it

auroratrezzo

http://www.auroratrezzo.it
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guarda il video: www.piscinadiomegna.com/lido

affiliazioni:
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AU
RO
ZO
RA 19 6 - TREZ
6

Iscrizioni...

L'iscrizione deve essere effettuata sul sito
www.auroratrezzo.it Per ulteriori informazioni
scrivere a: summercamp@auroratrezzo.it
Dopo aver effettuato l'iscrizione è richiesta una
caparra di € 200,00 da versare entro 5 giorni
dall’iscrizione on line pena la decadenza
dell’iscrizione stessa. Il saldo di € 218,00 (entro il
15/05/2020) è da versare tramite bonifico
bancario, utilizzando i seguenti dati IBAN: IT 43 P
03104 33920 000000821398 presso DEUTSCHE
BANK SPA filiale di TREZZO SULL'ADDA, VIA
BAZZONI, 12/14 , intestato a A. D. P AURORA
1966 organizzatrice tecnica del camp.
Nello spazio riservato alla causale di versamento
dovranno essere indicati:
summer camp 2020, nome e cognome del
partecipante al camp, data nascita e recapito
telefonico.

Moduli...
La modulistica da allegare all'iscrizione è:
Ÿ scheda di iscrizione* compilata in ogni sua
parte
Ÿ ricevuta dell'avvenuto pagamento
Ÿ certificato medico di sana e robusta
costituzione fino al 2010. Da 2009 a 2008
agonistico.
Ÿ fotocopia tessera sanitaria
Ÿ fotocopia tessera vaccinazione
Ÿ scheda medica* compilata in ogni sua parte.
*download dal nostro sito www.auroratrezzo.it
DA CONSEGNARE IN ORIGINALE ALLA
RIUNIONE

Lo staff tecnico è composto da Istruttori Minibasket e
allenatori basket riconosciuti dalla F.I.P. Federazione
Italiana Pallacanestro) e da istruttori ISEF.

La Giornata ...
08.00 - DRIN..DRIN..sveglia
08.30 - Colazione
09.30 - Ritrovo palazzetto
10.00 - Attività sportive sui campi
12.30 - Pranzo presso la struttura sportiva
14.00 - Riposo, tempo libero, animazione
15.00 - Tornei & Gare
16.30 - Merenda
17.00 - Attività extra e piscina
18.30 - Conclusione attività e rientro in Hotel
19.30 - Cena
21.00 - Animazione serale
22.30 - Buona notte & luci spente

La quota...
€ 418,00 a partecipante
Dal secondo figlio iscritto in poi -50,00€ cad.

La quota comprende trattamento in pensione
completa 6 gg e merenda pomeriggio. Attività
sportive e di svago (piscina ect..) secondo
programma. Kit Summercamp 2020. Foto
ricordo. Assicurazione, quota associativa e
viaggio di andata in pullman GT. Il rientro è
escluso dalla quota.

Per chi...
Le iscrizioni sono aperte a tutti ragazzi e
ragazze nati dal 2008 al 2014 e ragazzi e
suddivisi in gruppi omogenei per età. I ragazzi
saranno seguiti da istruttori qualificati.

Dove...

Special Basket...

A 130 km da Trezzo S/A a
Omegna (VB) località che
Durante la giornata saranno effettuale lezioni
si affaccia sul lago d’ Orta.
specifiche per il miglioramento dei fondamentali
individuali

Per i più piccoli...
Programmi su MISURA con attività psicomotorie
ed extra-sportive proposte da istruttori qualificati

Rinuncia...
La caparra verrà restituita solo nel caso di
rinuncia per seri motivi documentabili. La
rinuncia va comunicata via fax, mail o
raccomandata postale all'ente organizzatore
entro il 30/04/2020. In tale caso la quota versata
sarà restituita al 100%. Verrà trattenuto il 50%
se comunicato entro 20 giorni dall'inizio del
camp. Verrà trattenuta l'intera quota se
comunicato successivamente i 20 giorni
dall'inizio del camp.

