
 

Carpegna Summer Camp 2021 

  
La giornata tipo e gli orari 

08.00 Sveglia 
08.30 Colazione 
09.30 Attività*  
12.30 Pranzo 
14.00 Riposo in camera 
15.00 Attività* 
19.30 Cena 
21.00 Tempo libero – Giochi di gruppo 
22.30 Luci spente e… tutti a nanna !!! 

 

 
 

 
 

Vicolo Francioni Carpegna (PU):  
0722-77171  

 
 * Attività: perfezionamento del gesto tecnico e dei fondamentali – esercizi di coordinazione – passeggiate con programmi atletico-
tonificanti – escursioni – piscina – mini tornei. 

Il costo dello stage è di € 350,00* e comprende: 
 

• 5 gg in Hotel con pensione completa, palazzetto dello sport, istruzione di tecnica, ingresso piscina, escursioni, assistenza medica, 
servizio lavanderia, assicurazione infortuni, assistenza 24 ore su 24. *Sconto del 10% per i fratelli. 

 

nello  inserisci 
 
Scarpe da ginnastica; scarpe da calcio tacchetti in gomma; ciabatte; borraccia; torcia (con pile ricambio o carica 
manuale); kit allenamento estivo; tuta allenamento; tuta da passeggio; K-way; costume e cuffia nuoto; 
asciugamano; telo/accappatoio; indumenti personali/felpa/tuta. 
 

 IL PROGRAMMA TECNICO 

Area Tecnica Area Ludica Area Tattica Ospiti del camp 
 

 dominio palla  
 ricezione 
 passaggio 
 finta 
 tiro in porta 

 

Giochi di gruppo 
serali 
Giochi popolari 
Orienteering 
Volley 
Basket 

 
 uno contro uno  

smarcamento  
 due contro uno  

mini partite  
tornei  

Andrea Zamagna  
All. Atalanta B.C. 

Davide Ballardini 
All. Genova 

Gabriele Zamagna 
D.S. Atalanta B.C. 

 

 
Io sottoscritto_________________________________ in qualità di genitore e/o esercente la patria potestà, chiede di 

ammettere il proprio figlio__________________________ nato a ____________________il______________ residente a 

_________________ in via _____________________n° ___ Cap ________. Provincia ___ alla vacanza sportiva che si 

terrà presso il Hotel Anna, Comune di Carpegna (PU), nel periodo 4 - 9 luglio 2021. 

Cellulare genitori: ___________________________________________________________________________ 

Si desidera che stia in camera con ____________________________________________________________________  

Termine di Iscrizione: ad esaurimento dei posti disponibili e comunque entro il 25 giugno 2021. L’organizzazione si riserva di 
accettare le domande pervenute oltre i limiti di scadenza previsti o che superino il numero massimo stabilito. 
Documenti necessari: 1) copia documento di identità; 2) copia certificato di idoneità sportiva o di sana e robusta costituzione in 
corso di validità; 3) copia tesserino sanitario;4) copia Codice Fiscale; 5) eventuali ricette mediche se si assumono farmaci. 
IMPORTANTE: eventuali allergie e disturbi alimentari dovranno essere comunicate all’organizzazione. In caso di 
allergie particolarmente importanti si consiglia di contattare il responsabile del Camp Salvatore Micale (392-4442974) 
prima dell’iscrizione. 
Clausola risolutiva espressa: l’iscritto, qualora tenga, sia durante la frequentazione dello stage, sia durante il soggiorno 
alberghiero, comportamenti in contrasto con le normali regole della civile convivenza o contravvenga alle indicazioni 
comportamentali impartite dagli accompagnatori/allenatori, potrà essere allontanato dallo Carpegna Summer Camp 2021 ed il 
presente accordo dovrà considerarsi risolto di diritto con facoltà per l’organizzazione di trattenere ogni somma ricevuta e di agire 
giudizialmente per il risarcimento degli ulteriori danni patiti. In ogni caso eventuali danni alle strutture ed alle attrezzature 
alberghiere, saranno a carico dell’allievo responsabile del danno. 
Responsabilità: l’organizzazione declina ogni responsabilità per lo smarrimento di oggetti/valori e indumenti se non consegnati al 
responsabile del Camp. 
Per ogni controversia relativa al presente contratto il foro competente sarà quello di Rimini con esclusione di ogni altro. 

     Dichiaro di aver preso visione e ricevuto copia del Regolamento del Carpegna Summer Camp 2021. 

Luogo______________ data____________                                               il Genitore__________________________________ 


