I CAMP ESTIVI
2020
di PALLACANESTRO REGGIANA e
SCUOLA BASKET RE

CASTELNOVO NE’ MONTI
CERVIA

2020

ACADEMY

BASKETCAMP
& ALTA SPECIALIZZAZIONE

CASTELNOVO NE' MONTI

RVIA
CE

20
20

BASKET CAMP

ragazzi dal 2007 al 2010

CASTELNOVO NE’ MONTI
DOM
07/6

SAB
13/6

DOM
14/6

SETTIMANA 1

SAB
20/6

SETTIMANA 2

DAY CAMP Quota d’iscrizione € 300,00

La quota comprende il pranzo, la merenda, le attività previste dallo staff tecnico,
l’assicurazione, l’assistenza medica, le escursioni e il BASKET KIT ADIDAS.

FULL CAMP Quota d’iscrizione € 470,00
La quota comprende il soggiorno 7 giorni 6 notti con trattamento di pensione completa in
albergo 3 stelle, le attività previste dallo staff tecnico, l’assicurazione, l’assistenza medica,
le escursioni e il BASKET KIT ADIDAS.

Le settimane di soggiorno verranno confermate entro il 30 aprile 2020 a
raggiungimento della quota minima di partecipanti.

BASKET CAMP ALTA SPECIALIZZAZIONE
ragazzi dal 2003 al 2006

CASTELNOVO NE’ MONTI
DOM
21/6

SAB
27/7

SETTIMANA 3

Quota d’iscrizione € 550,00*

La quota comprende:
- Tecnici e preparatori del Settore
Giovanile di Pallacanestro Reggiana
- Programma di lavoro individualizzato
- Allenamenti con ospiti speciali
(allenatori e giocatori)

CERVIA
DOM
28/6

SAB
04/7

SETTIMANA 4

Quota d’iscrizione € 600,00*

- Assicurazione
- Basket kit Adidas
- Trattamento di pensione completa in
albergo 3 stelle
- Escursioni e attività extra basket

PER I FRATELLI SCONTO DI 100 EURO
*coloro che si iscriveranno entro il 03/04/2020 avranno
uno sconto di € 50,00 sulla quota di iscrizione.

LE ATTIVITÀ DEL CAMPO
L’attività prevede allenamenti in campi coperti o playground e tornei.
Ogni settimana saranno presenti giocatori e allenatori della prima squadra della
Grissin Bon oltre a tecnici di Serie A e ospiti speciali.
Si vivrà e respirerà tanto basket, tra gite, giochi e molto altro.

CASTELNOVO NE’ MONTI
Gli atleti del campo avranno la possibilità di utilizzare ottime strutture
residenziali e sportive e i servizi di cui dispone: l’hotel Miramonti e
la Locanda Da Cines per la sistemazione alberghiera, i campi della
Pieve e del circolo tennis per l’attività di basket all’aperto, il palasport
Cattaneo e la palestra Peep per fare attività in caso di maltempo, la
piscina Onda della Pietra per un tuffo nelle giornate più calde e le
guide del CAI per le escursioni sulla Pietra di Bismantova.

CERVIA
Giovane e sportiva località della riviera romagnola, il BEACH BASKET CAMP
ALTA SPECIALIZZAZIONE della Scuola Basket RE per ragazzi nati dal 2003 al
2006, adatto a chi vuole vivere un’esperienza prettamente tecnica, con tante
ore di pallacanestro all’insegna del divertimento. I campers saranno ospiti
dell’Hotel Sportur sul lungomare e avranno accesso al campo da basket, alle
strutture e al servizio spiaggia del Fantini Club, lo stabilimento balneare top
per le attività sportive e posto di fronte all’hotel. Tra le attività extra-basket
non mancherà la gita al parco divertimenti di Mirabilandia.
AFFRETTATI!! Solo i primi 25 iscritti potranno partecipare al beach basket camp.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni potranno essere effettuate entro il
30.04.20 presso la sede di Pallacanestro Reggiana in
Via Martiri della Bettola, 47 a Reggio Emilia,
O INVIANDO LA DOCUMENTAZIONE ALL’INDIRIZZO:
SEGRETERIA@PALLACANESTROREGGIANA.IT.
Al momento dell’iscrizione dovrà essere versata
una caparra di € 200,00 per i full camp e il camp alta
specializzazione e di € 100,00 per la formula day camp.
Il saldo della quota dovrà avvenire direttamente
all’arrivo dei partecipanti al Campo Estivo.

Per informazioni:
Pallacanestro Reggiana Srl
Via Martiri della Bettola, 47
42123 Reggio Emilia
Tel. 0522.287950
Fax 0522.321284
segreteria@pallacanestroreggiana.it
www.scuolabasketreggioemilia.it
www.pallacanestroreggiana.it

Oltre alla scheda d’iscrizione compilata in
ogni sua parte e firmata dai genitori, sarà
necessario presentare in sede d’iscrizione
- copia della tessera sanitaria
- copia del certificato medico di idoneità
sportiva
- dichiarazione firmata da un genitore nel
caso di particolari allergie alimentari o
legate a medicinali

Con il patrocinio

COMUNE DI
CASTELNOVO NE’ MONTI

ACADEMY

SCHEDA D’ISCRIZIONE BASKET CAMP 2020

Settimana scelta

1

2

Formula campo (solo per settimana 1 e 2)

3

4

Full
camp

Day
camp

Cognome_________________________________________
Nome___________________________________________
Nato a ________________________ il_________________
Residente a_______________________________________
Via__________________________________ n°_________
Tel.____________________ Cell.______________________
E-mail___________________________________________
Taglia abbigliamento________________________________
Desidero stare in camera con:_________________________
Società di appartenenza______________________________
Note____________________________________________
_______________________________________________
SCHEDA MEDICA
Allergie alimentari___________________________________
Malattie infantili_____________________________________
Allergie ai farmaci___________________________________
Codice tessera sanitaria_______________________________
Firma di un genitore o di chi ne fa le veci

Mod. di pagamento
Contanti

Bonifico

IBAN: IT 61 V 07072 12803 000000411737

