
CAMP VOLLEY  2019 (28/8-01/9) 
SISTEMATZIONE 

Il Camp 2019 si svolgerà a BASELGA DI PINE’ TRENTO . 

Prevede il pernottamento con pensione completa presso Hotel Lagorai Via dei Caduti 21 

Basegna di Pine con sistemazione in camere doppie o triple. 

Avremo a disposizione un  palazzetto dello sport con due campi da Volley e l’utilizzo di 

1 piscina all’aperto in albergo. 

 

 
 

COSTI- PAGAMENTI 

Il costo del soggiorno è di 315 euro per atleta , comprensivo del pulman e del 
soggiorno. Se non raggiungiamo la quota minina di partecipanti, faremo solo 3 notti 
ed il costo sarà ridotto in base al numero di partecipanti. 

Acconto 65.00  entro il 15.03 (Conferma entro il 28.02) 

1° rata 125.00 entro il 30.05 

2° rata 125.00 entro il 30.07 

VIAGGIO 

Viaggio in pullman granturismo della AUTOLINEE VARESINE. 

Partenza 28/08 ORE 06.30 in palestra Via Per Duno 

Rientro con partenza 01/09 ore 15.00 Baselga. 

NOTA BENE: 

Alla partenza le ragazze dovranno indossare la divisa del camp  

Portare il pranzo al sacco per il giorno dell’arrivo. Pranzeremo insieme sul lago 

 

 



DOCUMENTI 

Documento d’identità, tesserino sanitario e fotocopia certificato vaccinazioni – foglio con 

eventuali allergie 

 

RECAPITI e UTILIZZO DEL CELLULARE 

Le ragazze potranno portare con se il cellulare,  ma verrà consegnato alle atlete solo dalle ore  

20.00 alle 21.00 . Per qualsiasi comunicazione urgente potete contattarci ai numeri 

Sergio 3356569624 Mariateresa 3288221207 

 

 

MATERIALE 

Abbigliamento sportivo da portare , comprensivo di 

- divisa ufficiale per eventuali amichevoli 

- divisa del camp per i trasferimenti (bernuda-polo bianca-maglia azzurra) 

-  tuta o felpa blu volley – costume, cuffia e telo mare 

- vista l’attività intensa in palestra vi consigliamo di portare per ogni seduta di 

allenamento una maglietta. 

-  un paio di scarpe da tennis diverse da quelle da utilizzare in palestra, per i 

trasferimenti. 

- zainetto per portare le scarpe in palestra, con borraccia e piccolo asciugamano 

Materiale per l’igiene personale (compresi asciugamani) e tutto il necessario per la piscina. 

 

GIORNATA TIPO 

08.00 sveglia 

08.30 colazione 

09.00 trasferimento in palestra ed allenamento fino alle 11.00 o 12.30 

11.30 piscina (solo per chi termina l’allenamento alle 11.00) 

12.30 doccia 

13.00 pranzo 

14.00 relax  

15.00 trasferimento in palestra ed allenamento fino alle 17.00 o 18.30 

17.30 piscina -passeggiata (solo per chi termina l’allenamento alle 17.00) 

19.00 doccia 

20.00 cena 

21.00 Animazione-relax o passeggiata al lago 

23.00 Tutti in camera…buonanotte 

 

 



REGOLE E RIENTRO ANTICIPATO 

Si ricorda alle famiglie che nel caso la figlia non segua le regole specifiche del campo verrà 

richiesto il rientro anticipato a spese e cura della famiglia. 

Regole del Camp: 

1) Avere cura della propria persona e dei luoghi occupati ( bagni – camerate ) 

2) Rispettare gli orari 

3) Evitare bestemmie e comportamenti scorretti 

4) Abbigliamento appropriato ai luoghi ( a tavolo non in costume … in palestra non in 

canottiere) 

5) Le uscite serali devono essere rispettate secondo le disposizioni impartite (sempre con 

un accompagnatore) 

6) La sera dopo l’ora stabilita è vietato spostarsi di camera in camera o nei corridoi 

  



 

P.G.S. “Blu Volley” – società sportiva dilettantistica  

via F.Filzi 40 - 21030 Cuveglio (VA) 

 

MODULO	DI	ISCRIZIONE	–	CAMP	VOLLEY	BASELGA	DI	PINE’		VALSUGANA	2019	

 

Il	sottoscritto	(cognome	e	nome):	_____________________________________	nella	sua		

qualità	di	genitore	di:	______________________________________________________	

nato/a	a	____________________	il	__________________	

chiede	l’iscrizione	dello	stesso	al	camp	volley	organizzato	dalla	Società	PGS	BLU	VOLLEY	a	

	

BASELGA	DI	PINE’	VALSUGANA	dal	28/08	al	1/09	2019	

	

Dichiara	di	accettare	le	norme	del	programma	del	soggiorno,	

Dichiara	inoltre	di	“liberare”	con	la	presente	da	ogni	e	qualsiasi	responsabilità	la	società	
stessa	all’accompagnamento	del	minore	per	il	soggiorno.	

	

Data,	_________________		

	

	 	 	 	 	 	 	 	 …………………………………	

(firma	leggibile)	

 


