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Taglia t-shirt

taglia T-shirt
Il sottoscritto (Genitore)
Chiede d'iscrivere il/ la propria figlia/o al National Volley Camp 2019 dal 14 al
21 l u g l i o a Fara San Martino (Ch) e si impegna ad accettare le condizioni
offerte dall'organizzazione del camp. Dichiara di aver preso visione delle
norme e del regolamento e di accettarle in ogni sua parte.
Allego alla presente:
Certificato medico non agonistico di sana e robusta costituzione in
originale e fotocopia tessera sanitaria
Fotocopia a colori documento d'identità
Ricevuta di versamento di euro 200.00 sul c/c 11471646
Iban IT33E0760115400000011471646 causale Quota associativa
Camp 2019 intestato a GSD Volley Pescara 3 via Sacco 154 Pescara
Eventuale certificato medico per eventuali allergie
1) Il/la sottoscritto/a autorizza la GSD Volley Pescara 3 all'utilizzo gratuito, a scopi
promozionali, delle riprese fotografiche e audiovisive che verranno realizzate durante il
Camp, prestando il consenso a che le stesse vengano pubblicate in ogni forma e, a
titolo meramente semplificativo, su volantini, cartelloni pubblicitari, siti internet, Facebook e Instagram.
2) Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento (G.S.D.
Volley Pescara 3) ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il consenso al
trattamento dei dati personali, anche sensibili, in proprio e quale esercente la potestà
genitoriale sul minore.
3) Il/la sottoscritto/a dichiara di accettare il tesseramento e la relativa convenzione
assicurativa sottoscritta con l'ente di promozione sportiva CSEN, rinunciando contestualmente a qualsiasi risarcimento di danni eccedenti i massimali previsti in polizza.

Data

Firma

Info@volleypescara3.it

8 giorni di sport e grandi emozioni

Volley Pescara 3 e Volley Montesilvano 3
Giovanni Mariotti 339 1593116
Marianna Caravaggio 389 5818522
Volley in Progress Città Sant'Angelo
Ugo Donatelli 347 0190961
Roberta Di Febo 380 3612092
Silvi Volley
Giulia Colatriano 329 0022384
National Basket Camp
Giovanni Di Carlo 347 1285983

info@volleypescara3.it
Hotel Camerlengo - Fara San Martino - CH

Escursioni e
divertimento

Grandi Emozioni

e puro divertimento sportivo

National Volley Camp
È una vacanza sportiva, orientata verso il divertimento, l'attività di
gruppo immersa nella natura e alla socializzazione tra i partecipanti,
sana, sicura, diverente e formativa per i ragazzi dai 6 ai 16 anni. A
secondo dell'età e delle tue capacità tecniche, sarai inserito in un
gruppo di allenamento di 12/14 allievi. La settimana è strutturata in
modo tale che i partecipanti non abbiano mai degli spazi vuoti e dei
gli stessi siano impegnati in un gioco, in una disciplina sportiva o in
lezioni teorico-pratiche.

La nostra mission:
Il national volley camp è diventato un punto di riferimento per la
pallavolo italiana. Da 19 anni organizziamo questa vacanza sportiva
all'insegna della sport e della pallavolo. Hanno partecipato al
national volley camp più di 2000 ragazzi e ragazze che hanno
trascorso con noi 8 giorni di sport e divertimento. Il nostro camp si
e sociale. Noi crediamo profondamente che lo sport sia uno degli
strumenti più importanti per aiutare i giovani ad essere dei futuri
cittadini di un mondo migliore, solo possibile con l'impegno di tutti.
federazione italiana pallavolo, diplomati isef, laureati in scienze
motorie e alcuni animatori che si sono formati negli anni è sono nati
dagli stessi ragazzi che hanno partecipato in passato al nostro camp.
Noi proponiamo a tutti i partecipanti un nostro stile di vita: passione,
impegno, solidarietà, condivisione, ottimismo, e soprattutto tanto
entusiasmo e grinta ........Un vero gioco di squadra per la vita.

Vieni ad allenarti con noi nel
Parco Nazionale della Majella
Il camp si svolgerà nella meravigliosa cornice del parco nazionale
della Majella presso l'hotel Del Camerlengo di Fara San Martino a
circa 700 mt di altezza. La struttura è dotata di campi da volley,
calcetto, basket, tennis, ampia piscina, palestra, discoteca, 3 sale
ristoranti, bar e sala video. Avrai una sistemazione in 1 camera da
capelli che dividerai con i tuoi compagni di stanza.

Time Out
Nei momenti di relax, uso gratuito della piscina, della
discoteca privata nella quale la nostra animazione
organizzerà balli di gruppo e giochi. Parteciperete ad
calcetto in notturna, torneo di acqua volley in piscina e
feste a tema

Open Day
L'ultimo giorno anche i genitori potranno partecipare a
Alle 13.30 ci sarà un pranzo e la festa di chiusura
con la premiazione.

Camp di Alta Specializzazione
con Giuseppe Galli.

Quest'anno all'interno della settimana di camp sarà organizzato
un corso di alta specializzazione. Sarà una settima in cui ci si
allenerà sul proprio miglioramento tecnico, con video, riunioni
tecniche, con allenamenti individuali sul ruolo e sui fondamentali. Il numero di partecipanti sarà limitato per ottimizzare il lavoro
tecnico. I partecipanti saranno suddivisi, in base all'età e alle
capacità tecniche, in tre categorie Kids ( u.12,13)
Juniores (u.14,15) Seniores (u.16,18)
Il costo aggiuntivo per il camp di alta specializzazione
è di euro 40.00

Italiana Femminile Seniores Campione del
Mondo nel 2002. Poi Capo Allenatore del
Club Italia e della Nazionale Italiana
Femminile Pre Juniores con la quale ha
collezionato medaglie europee e mondiali. Nel 2014 ha partecipato al Campionato
Mondiale in Italia con il ruolo di terzo
allenatore e Tattico della Nazionale
Italiana Femminile Seniores di Bonitta.
Nella stagione 2017-18 ha guidato il club
di A2 Femminile Hermaea Volley Olbia.
Tuttoria è impegnato come allenatore e
direttore tecnico di Apav Lucrezia.

17.00
17.30
19.30
20.30
21.30
23.00

Cosa mettere in valigia

Kit Camp 2019
Solo per te, compreso nel prezzo, abbiamo riservato l'esclusivo kit
d'allenamento del National Volley Camp composto da 2 magliette,
1 pantaloncino, 1 zainetto, 1 cappello.

Quota d'iscrizione
La quota di partecipazione è di euro 420, comprende la pensione completa per 8 giorni e 7 pernotti, accesso gratuito alla
piscina e alla discoteca, Kit Camp, Pic-nik, assicurazione info.
Per la partecipazione al comp di alta specializzazione ci sarà un
supplemento di euro 40. E' prevista una escursione facoltativa
al parco avventura di Guardiagrele del costo euro 10.

Giornata Tipo
Sveglia
Colazione
Sui campi
Attività in piscina
Pranzo
Relax
Lezioni teoriche
e video

In contemporanea al Volley organizziamo per gli amici del Basket la
VIII edizione del National Basket Camp.
Anche per loro sarà un importante occasione per migliorare i fondamentali individuali (ball handing, palleggio, passaggio e tiro) grazie
ai 2 allenamenti giornalieri con gli istruttori federali.
Gli allenamenti si svolgeranno nei 4 playground dell'albergo.
Oltre agli allenamenti saranno organizzate gare di tiro individuali e
di gruppo, tornei in notturna e amichevoli con la squadra del posto.

3 paia di scarpe per fare attività, 7 paia di pantaloncini, 9 paia di
calze, 12 t-shirts, 2 paia di ginocchiere, borraccia, un paio di jeans,
maglione, k-way, 2 felpe, tuta da allenamento, cappello, ciabatte
toi, 3 costumi, pigiama, sacca per la biancheria sporca, è consigliato
vestito hawaiano e maschera di carnevale.

Direttore tecnico National Volley Camp di
Alta Specializzazione
GIUSEPPE DAVIDE GALLI
Direttore tecnico del Centro Studi di
PALLAVOLerò® (Galli Volley Academy). Dal

8.30
9.00
9.30
12.00
13.30
14.30
16.30

X National
Basket Camp

Merenda
Sui campi
Doccia e relax
Cena
Animazione e feste
... Si dorme !!!!!

Offerta prenota Prima
•Riduzione di euro 25 entro il 30/04 e 20 entro il 20/05
• Riduzione di euro 10,00 per tutti i tesserati:
Volley Pescara 3 e Volley Montesilvano 3
• Riduzione di euro 10,00 per i fratelli e sorelle
(riduzione non cumulabile)

L'amicizia è scontata
Tutti i tesserati Volley Pescara 3 e Volley Montesilvano 3
potranno presentare un amico/a non associato/a
guadagneranno uno sconto di euro 20
(per un massimo di 3 ragazzi/e per ogni associato).

