BASKET SUMMER CAMP
A B B A D I A S A N S A LVAT O R E 2 0 1 9

DOMANDA DI ISCRIZIONE
L’allievo/a
Nato/a
Residente in Via/P.zza

il

Il Sig. / La Sig.ra chiede di iscrivere il proprio ﬁglio/a al camp di Abbadia San Salvatore
(Siena) e dichiara che è in regola con le vaccinazioni prescritte, liberando l’organizzazione da ogni eventuale responsabilità. Dichiara inoltre di accettare tutte le norme e le
disposizioni relative al Summer Camp 2019.

SERVIZIO PULLMAN
Andata

Ritorno

TAGLIA ABBIGLIAMENTO
No

XXS

XS

S

M

L

XL

NOTE ANAMNESTICHE
Malattie infettive
Soﬀre di allergie? Se si quali?
Soﬀre di allergie a farmaci? Se si quali?
Ha intolleranze a qualche alimento?

Interventi operatori (pregressi e recenti)
Se necessita di terapie particolari, allegare il certiﬁcato medico di esatta
prescrizione dei farmaci e le modalità di somministrazione.

CONTATTI
Tel. casa
Cell. madre
Cell. padre
Altri recapiti telefonici
Email
Autorizza l’utilizzo di foto per la produzione di album digitale

Roma li

Firma genitore
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Si

No

XXL
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INFORMAZIONI
Costi
Viaggio in pullman (facoltativo) 50€
Pensione completa hotel *** presso l’Hotel K2 (ﬁno ad esaurimento posti disponibili) 465€

ANTICIPO 215€ entro il 17 maggio
Non rimborsabile dopo il 31/05/2019

SALDO 250€ entro il 14 giugno

Oltre l’eventuale quota del viaggio (50€)

Modalità di pagamento

Consegna del modulo in segreteria insieme alla copia del boniﬁco o invio degli stessi via
mail a info@fonteromabasket.it. Possibilità di pagamento via boniﬁco al seguente IBAN:
IT69T0832703207000000014694 intestato a ASD Fonte Roma Basket

La quota comprende pensione completa, attività sportive, l’utilizzo di tutti gli impianti
sportivi, animazione, piscina, assicurazione infortunistica e il kit sportivo.

Periodo

Dal 15 luglio al 21 luglio 2019

Programma della settimana

I nostri campers si cimenteranno per tutta la settimana in allenamenti e gare seguiti
dal nostro Staﬀ di allenatori, istruttori e preparatori ﬁsici, oltre a relax in piscina non
mancherà una divertente escursione alle pendici del monte Amiata dove ci
fermeremo per un pic-nic.

Giornata tipo
8.00
8.30
9.00
12.30
13.00
14.00
16.00
19.00
20.00
21.30
22.30
23.00

Sveglia
Colazione
Allenamenti
Rientro in albergo
Pranzo
Riposo - Tempo libero
Allenamenti+Gare
Rientro in albergo
Cena
Film, giochi e animazione
Tutti in camera
Luci spente
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Abbigliamento consigliato
Tre tute, due paia di scarpe da ginnastica, indumenti intimi (calzettoni, slip), t-shirt e
canotte, calzoncini, una felpa, un impermeabile (tipo k-way), accappatoio, asciugamano,
cappellino, cuﬃa da piscina, borraccia, ciabatte di gomma, costume da bagno, burro di
cacao, crema solare. Si sconsigliano capi di valore.

Certiﬁcati medici
Certiﬁcato di idoneità sportiva (per i non iscritti al centro)
Fotocopia del libretto sanitario della A.S.L.
Dichiarazione dei genitori della regolarità nelle vaccinazioni.

Regolamento
È vietato allontanarsi dall’albergo senza un accompagnatore dello staﬀ.
È obbligatorio rispettare il silenzio nelle ore notturne ed in quelle dedicate al riposo.
È vietato scambiare le camere ed intrattenersi in camere diverse dalle proprie.
È obbligatorio attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni impartite giornalmente
dagli organizzatori.
Ogni seria violazione delle regole del Camp può determinare l’allontanamento
dal Camp e il rimborso economico dei danni provocati.

seguici su
www.fonteromabasket.it
Via Roberto Ferruzzi 112 00143 Roma
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info@fonteromabasket.it
Tel. 06.5040261

