2022

SISTEMAZIONE IN HOTEL
E ATTIVITÀ SARANNO
GESTITI NEL PIENO
RISPETTO DELLE
NORMATIVE
ANTI-COVID
EMANATE
DALLE AUTORITÀ
COMPETENTI

CON LA PARTECIPAZIONE DI

465€
a settimana

VOLLEY
CAMP
DAL 19 GIUGNO AL 21 LUGLIO
Il VOLLEY CAMP è aperto a tutti i ragazzi
e le ragazze nati dal 2004 al 2011 che
vogliono intraprendere una settimana di
miglioramento tecnico, sia in palestra*
che in spiaggia, ma anche di condivisione
e crescita, venendo a contatto con coetanei
che amano lo stesso sport e con allenatori
altamente qualificati.
La settimana propone sia allenamenti tecnici
di tutti i fondamentali in palestra*
sia sedute in spiaggia mirate alla conoscenza
e alla pratica del Beach Volley in tutte
le sue varianti (2x2, 3x3 e 4x4).
Se le normative anticontagio
lo consentiranno, l’ultimo
giorno verrà organizzato un
torneo di Beach Volley le
cui finali si disputeranno in
notturna accompagnate da tanta
musica, premi e nutellata finale
a cui parteciperanno tutti i ragazzi
e gli istruttori.
*se messe a disposizione dall’ente gestore,
altrimenti l’attività si svolgerà in spiaggia.

550€
a settimana

MASTER
CAMP
DAL 18 AL 23 LUGLIO
E DAL 25 AL 30 LUGLIO
Il MASTER CAMP è un camp di alta
specializzazione aperto alle ragazze nate dal 2004
al 2009 per un massimo di 30 atlete a settimana
suddivise per ruoli. La proposta prevede
doppi allenamenti quotidiani, sedute video sia
individuali che collettive, analisi e conoscenza
del gioco in tutti i suoi aspetti, lavori specifici
e individuali con creazione di cd/fogli lavoro/
schede. Ogni giornata avrà un tema tecnicotattico differente. Sono previsti anche incontri
con atleti, allenatori, preparatori, fisioterapisti,
scoutman di Serie A o personaggi del mondo
dello Sport che possono portare la loro
esperienza.
Saranno organizzate
tavole rotonde tecniche
in cui ogni atleta potrà
confrontarsi liberamente con
compagne e tecnici nonché creare un
diario sportivo. È inoltre prevista una
serata in un tipico crotto. L’attività sarà
gestita dal Direttore Tecnico, Ivan
Iosi, un allenatore tra i più qualificati
in Italia nello sviluppo dell’attività
giovanile nonché allenatore per anni
di club di serie A.

205€
a settimana

MINIVOLLEY
CAMP
DAL 16 AL 19 GIUGNO
Il MINIVOLLEY CAMP è un’attività pensata
esclusivamente per i bambini dai 6 agli 11 anni (nati
dal 2011 al 2015) che intendono avvicinarsi o che già
giocano a Minivolley.
I bambini avranno la possibilità di confrontarsi
con i loro compagni seguiti da istruttori qualificati,
potranno esprimere tutta la loro fantasia
partecipando ai laboratori creativi e alle lezioni
di ACTIVE ENGLISH, un modo divertente per
imparare l’inglese giocando. Saranno suddivisi
in gruppi di età omogenea, in modo da favorire
la socializzazione, che specialmente in questa
fascia d’età deve essere parte fondamentale di
un’esperienza di questo tipo.
Le attività saranno caratterizzate da
un aspetto particolarmente ludico, in
modo da sviluppare le abilità motorie,
rispettando le fasi sensibili e
le corrette metodologie di
apprendimento utilizzando
proposte specifiche per
questa fascia d’età. Mettendo
ovviamente al centro di tutto il gioco
del minivolley, sia in palestra* che in
spiaggia.

STAFF

Davide Delmati, Luca Monti (CUS Pavia), Ivan Iosi (DT
V36), Marco Lionetti, Nicola Daldello (Power Volley Milano
Super Lega), Mirko Parigi (Pallavolo Arosio), Daniele Polito
(Pallavolo Bedizzole), Paola Ronconi, Agnese Ranzenigo
(Bassa Bresciana Volley), Mauro Tettamanti (Pallavolo
Cadorago), Michela Brugnoli (G.S-Volley Gambolo), Sara
Venezia (Aspes), Alice Fiameni (Volley Club Sestese), Andrea
Arisci (Young Sport-Colverde), Roberto Mapelli (Carnate-UsmateVelate Volley), Davide Biffi (Colverde), Angela Bocca (Florens
Vigevano), Gianluca Cavaglieri (Power Volley), Emanuele Zappella,
Paolo Chimenti (Padernese), Silvia Giromini (Progetto Sommaborgo),
Raffaella Biloni (Pallavolo Montirone), Francesca Saveriano (Volley
Soverato A2).

DAVIDE DELMATI
NICOLA DALDELLO

LUCA MONTI

IVAN IOSI
LIONETTI MARCO

INFO & ISCRIZIONI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione comprende:
• Trattamento di pensione completa
in Hotel due/tre stelle dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno
di partenza, camere di massimo quattro persone con telefono, TV e bagno
privato, pensione completa (acqua ai pasti) con menù a 2 scelte.
• Utilizzo delle strutture della spiaggia (escluso Master Camp).
• Campi da beach volley riservati (escluso Master Camp).
• Utilizzo della palestra*.
• Serate organizzate.
• Torneo Finale anche in notturna se le norme sanitarie lo consentiranno.
• Gita al parco acquatico Atlantica se le norme sanitarie lo consentiranno.
• Copertura assicurativa.
• Assistenza di allenatori qualificati e di comprovata esperienza nei settori
giovanili.
• Materiale Camp.
• Assicurazione sull’annullamento.

SERVIZI FACOLTATIVI NON COMPRESI

• Trasporto con pullman GT privato per la sola destinazione di
Cesenatico – Minimo 25 adesioni (Andata e Ritorno 80€; one-way 45€).
Le partenze infrasettimanali saranno organizzate in orari tali da facilitare
l’accompagnamento ai punti di fermata.

TERMINI

Le iscrizioni devono pervenire entro il 10/06 per i Camp che si svolgono a
Cesenatico, entro il 1/7 per quelli in Valchiavenna. L’iscrizione si intende
confermata al versamento della caparra di 200€ per il Volley Camp, di 250€
per il Master Camp e di 100€ per il Minivolley Camp. Il saldo deve essere
effettuato entro i termini di iscrizione.

ISCRIZIONI E PAGAMENTI

Le iscrizioni si possono effettuare direttamente
dalla sezione "Iscrizione On Line" presente
sul sito www.volleyidea.it caricando tutta la
documentazione richiesta debitamente compilata
e firmata in ogni sua parte, unitamente a copia
della tessera sanitaria, del certificato di idoneità
alla pratica non agonistica e della ricevuta di
pagamento.
Il pagamento della caparra e del saldo possono
essere effettuati tramite l'App Satispay o bonifico
bancario intestato a: A.S.D. Volleyidea Causale:
camp e settimana scelti, nome, cognome e data di
nascita. MPS - IT 30 V 01030 01664 000061281223

Nelle suggestive cornici di Cesenatico e della Valchiavenna, località
da sempre rinomate per il turismo e per il divertimento, VolleyIdea
organizza i Camp estivi 2022, per una vacanza alternativa
all’insegna dello sport, della sana competizione e della creatività.
Tutte le attività pensate e proposte dallo staff aiuteranno i ragazzi
a migliorare le proprie qualità tecnico-sportive, stimolando le doti
personali per metterle a disposizione della squadra, accrescendo
la socialità e la capacità di vivere, giocare e divertirsi in gruppo.
Un’esperienza completa e indimenticabile,
un momento di crescita e maturazione,
con alla base i sani principi di uno sport pulito
ed emozionante.

+39 348 4812710

info@volleyidea.it

www.volleyidea.it

L’attività è riservata ai Soci e ai tesserati.

REGOLAMENTO
1) MODALITÀ - I Camp si svolgono nei luoghi, nei periodi e con le modalità indicate dal programma. La presenza degli
eventuali ospiti può variare in funzione degli impegni istituzionali e sportivi dei medesimi, impegni non preventivabili in
sede di redazione del presente volantino.
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, presso cui sono tenute le lezioni teoriche, mentre 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 o posta.
5) ISCRIZIONI - Per l’iscrizione sono necessari: a) modulo di iscrizione – b) saldo previsto – c) certificato medico e
fotocopia della tessera sanitaria – d) autodichiarazione stato salute del minore e patto di corresponsabilità se ancora
richiesti.
6) QUOTA DI PARTECIPAZIONE - È indicata nel programma. È comprensiva della caparra e si intende singola. La quota
comprende servizi alberghieri, tasse locali e escursioni per un costo medio di 250€ in camera multipla. 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. Viene comunque trattenuta in caso di rinuncia.
8) RIMBORSI - Se un partecipante iscrittosi rinuncia ha diritto al rimborso delle somme versate, al netto della caparra
che viene comunque trattenuta, se tale comunicazione avviene entro 72 ore dalla data di partenza. Nessun rimborso
viene accordato a chi: si ritira a meno di 72 ore dalla partenza, durante lo svolgimento dei Camp, non è in possesso
dell’idoneità fisica, viene espulso dai Camp.
9) DISCIPLINA - Ogni seria violazione alle regole dei 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 i 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) L’organizzazione è responsabile solo ed esclusivamente nei termini previsti dalla polizza assicurativa stipulata
consultabile sul sito della Associazione.
14) La partecipazione al camp presuppone il tesseramento all’EPS CSEN. La domanda di tesseramento viene posta
in essere con la semplice sottoscrizione del presente modulo. La quota di tesseramento base per l’anno 2022 è già
compresa nella quota di partecipazione.
15) La società ASD VOLLEYIDEA, titolare del trattamento dati, raccoglie i suoi dati al fine di consentire l’organizzazione,
lo svolgimento e la gestione dei corsi elencati. I dati verranno trattati nel rispetto del suddetto Regolamento e le norme
collegate. Le ricordiamo tutti i suoi diritti di cui all’art.7 RE 679/16.
La società ASD VOLLEYIDEA si riserva inoltre di raccogliere materiale fotografico e di utilizzarlo sui propri canali di
comunicazione, vietandone altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
Il sottoscritto ......................................................................................................................................in qualità di
genitore autorizzato del minore per il quale si sottoscrive la presente richiesta di iscrizione
 ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO  NON ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO
al trattamento dei dati personali raccolti secondo le modalità di cui sopra, il consenso è FACOLTATIVO tuttavia la
mancata concessione del consenso comporta l’impossibilità di svolgere l’attività richiesta.
 AUTORIZZO
 NON AUTORIZZO
l’utilizzo dei dati personali per finalità di marketing diretto ed indiretto e di profilazione da parte di ASD VOLLEYIDEA. Ne
vieto altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
Il consenso è valido per la durata dell’attività e si intende revocato dopo due anni dal termine dell’attività salvo per gli
usi di legge e/o regolamenti applicabili entri il termine ivi imposto.

Firma.................................................................................................................................................
Dichiara di aver letto, approvato ed accettato il Regolamento dei Camp contenuto in questo foglio e, in modo
particolare, gli artt. 9-10-11-12-13-14 e 15.
Firma.................................................................................................................................................

MODULO DI ISCRIZIONE
NOME.............................................................................................................................
COGNOME...................................................................................................................
LUOGO DI NASCITA...................................................................................................
DATA DI NASCITA........................................................................................................
C.F...................................................................................................................................
ABITANTE IN.................................................................................................................
VIA..................................................................................................................................
CELL................................................................................................................................
TEL. (REPERIBILE).........................................................................................................
E-MAIL............................................................................................................................
ALLERGIE / INTOLLERANZE.......................................................................................
........................................................................................................................................
SOCIETÀ / SQUADRA..................................................................................................
RUOLO..................................CAMPIONATO...............................................................
IN CAMERA CON .........................................................................................................
.........................................................................................................................................
VOLLEY CAMP € 465
per i nati dal 2004 al 2011
 dal 19/6 al 25/6  dal 25/6 al 1/7
 dal 3/7 al 9/7  dal 9/7 al 15/7  dal 15/7 al 21/7
MINIVOLLEY CAMP € 205
per i nati dal 2011 al 2015

 dal 16/6 al 19/6

MASTER CAMP€ 550
per i nati dal 2004 al 2009
 dal 18/7 al 23/7  dal 25/7 al 30/7
SERVIZI FACOLTATIVI
PULLMAN (DESTINAZIONE CESENATICO)
 A/R
 ANDATA
 RITORNO

