
Iscrizioni aperte ai nati dal 2001 a, 2007
Per informazioni:
funvolleycamp@gmail.com
 
PARTECIPANTI: partecipazione individuale. 
Gli iscritti saranno seguiti da personale specializzato. È 
possibile partecipare al Fun Volley Camp in formula Day 
Camp, ossia svolgere tutte le attività quotidiane, senza 
pernottamento, cena e colazione.

COSA COMPRENDE LA QUOTA:
- Iscrizione al Camp
- T shirt e gadgets del camp
- Pensione completa dal pranzo di lunedì 03/07
alla colazione di sabato 08/07
- Personale specializzato per tutta la durata del Camp
- Attività e corsi
- Mare e utilizzo di spiaggia privata
- Escursione
- Assicurazione infortuni
- Defibrillatore e addetto al suo utilizzo

COSA NON COMPRENDE LA QUOTA:
- Trasporti diversi da quelli organizzati
- Extra di carattere personale
- Quanto non espressamente indicato sopra

CHECK-IN e CHECK-OUT:
Gli iscritti arriveranno autonomamente al Camp. Il ritrovo è 
fissato direttamente nella località di alloggio.
L’arrivo degli iscritti è previsto nella giornata di lunedì tra le 
10:00 e le 11:00; la partenza dovrà avvenire il sabato mattina, 
entro le ore 12:00.
In caso gli iscritti non vadano via con i propri genitori, occorre 
delega firmata (con fotocopia documento d’identità).
 
COSA PORTO CON ME??
Abbigliamento da allenamento (scarpe, ginocchiere, magliette, 
pantaloncini, eventualmente tuta), accappatoio, telo da mare, 
cuffie e ciabatte da piscina, costume, crema solare, giacca 
impermeabile e abbigliamento da tempo libero, oltre al 
necessario individuale.

I genitori devono dare comunicazione sulle eventuali 
intolleranze, allergie (alimentari e non) e altri eventuali 
problemi di salute dei propri figli al momento dell’iscrizione.
Lo staff NON è autorizzato a somministrare medicinali: in caso 
di necessità si prega ci contattare il responsabile, il cui numero 
sarà dato all’atto dell’iscrizione.

GIORNATA TIPO
ore 8:00   Sveglia
ore 8:30   Colazione
ore 10:00  Allenamento
ore 11:30  Piscina o Mare
ore 12:30  Pranzo
ore 15:00  Allenamento/Torneo
ore 17:00  Merenda e mare
ore 20.00  Cena
ore 21:00  Animazioni Serali
ore 22:30  Buonanotte

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 380,00 a settimana (€ 150,00 con formula 

Day Camp)
SCONTO FAMIGLIA: € 15,00 in caso di 

iscrizione di 2 fratelli (sconto cadauno) sulla 
formula completo

Alloggio: AFFITTACAMERE BONORA
 Via Aquila, 2 - 17024 Feglino (SV)3 - 8 Luglio 2017



DIREZIONE  TECNICA
La direzione tecnica del Fun Volley è 
affidata a Matteo Battocchio, allenatore 
del Volley Parella Torino.
Gli allenatori saranno allenatori ufficiali 
FIPAV di alto livello tecnico

REGOLAMENTO GENERALE
Gli iscritti al Camp sono tenuti ad osservare gli appuntamenti giornalieri  e le indicazioni 
dello staff.
Conclusa l’attività giornaliera, gli iscritti devono ritirarsi nella propria camera assegnata 
fino all’inizio dell’attività del giorno successivo, senza disturbare nell’orario notturno gli 
altri iscritti o altri utenti della struttura.
Gli iscritti dovranno effettuare tutti gli spostamenti insieme allo staff; in nessun caso 
potranno effettuarlo in maniera autonoma.
Durante il tempo cosiddetto “tempo libero”, gli iscritti dovranno attenersi scrupolosamente 
alle indicazioni dello staff.
Lo staff del Fun Volley Camp non si assume la responsabilità degli iscritti, nel caso in cui 
non rispettino gli orari ed i programmi del Camp, abbandonino le strutture che ospitano gli 
iscritti se non accompagnati da almeno un responsabile, per qualsiasi danno procurato a cose 
o persone, a causa di un comportamento negligente da parte dell’iscritto/a al Camp, non 
stiano alle direttive organizzative dei responsabili.
L’organizzazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di allontanare dal Camp gli 
iscritti il cui comportamento non risponda ai normali requisiti di sana e pacifica convivenza. 
In questo caso, il partecipante non avrà diritto a rimborso alcuno.
L’organizzazione non si assume responsabilità per quanto riguarda smarrimento, 
danneggiamento o furto di oggetti di varia natura (preziosi e non) appartenenti agli iscritti.
La partecipazione al Camp è subordinata all’accettazione del regolamento.

RINUNCIA
In caso di RINUNCIA PER GIUSTA 
CAUSA verrà rimborsata l’intera quota 
al netto delle spese di segreteria pari 
ad € 35,00. Motivi di giusta causa sono 
considerati: malattia o impedimenti fisici 
dell’iscritto provati da valido certificato 
medico; grave lutto famigliare; rinuncia 
almeno un mese prima dell’inizio del 
camp.
In caso di RINUNCIA SENZA GIUSTA 
CAUSA verrà trattenuta la caparra 
versata all’atto dell’iscrizione. All’atto 
dell’iscrizione, i partecipanti dovranno 
far pervenire il certificato di idneità alla 
pratica sportiva non agonistica rilasciato 
dal medico di famiglia oppure una copia 
del certificato di idoneità alla pratica 
sportiva agonistica.

NELLA CAUSALE DEI PAGAMENTI 
È OBBLIGATORIO SPECIFICARE 
SEMPRE IL NOME DEL PARTECIPANTE

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Per iscriversi al FUN VOLLEY CAMP 
è necessario versare un acconto di 
€ 200,00, mentre per l’iscrizione in 
formula DAY CAMP è necessario versare 
un acconto di € 100,00. Tale versamento 
potrà essere effettuato solo tramite 
BONIFICO BANCARIO, sul C/C 
bancario intestato a Centro Comunale 
Sportivo Libertas di Torino: IBAN 
IT14W0200801122000102180493.
L’acconto deve essere pagato entro 5 
giorni dall’iscrizione, pena l’annullamento 
dell’iscrizione stessa.
È inoltre necessario compilare la cedola 
d’iscrizione ed inviarla unitamente al 
certificato medico di idoneità sportiva 
agonistica o non agonistica via mail a 
funvolleycamp@gmail.com
Il saldo della quota dovrà avvenire 
anch’esso tramite bonifico bancario, 
almeno una settimana prima della 
partenza.
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CEDOLA D’ISCRIZIONE (compilare in stampatello)

DATI PARTECIPANTE
COGNOME e NOME
 
Nato/a     il ___/___/_____
 
Residente in via      n°
 
Città (Provincia - CAP)
 
Telefono
 
Società di appartenenza
 
Se possibile desideri essere in camera con:

Se hai scelto la formula DAY CAMP, barra qui
 
 
In ottemperanza alla legge D.Lgs 196/2003, relativa alla tutela 
dei dati personali, si autorizza l’uso degli degli stessi, al fine 
esclusivo di informazioni su future iniziative, servizi ed offerte

DATI DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI
COGNOME e NOME
 
Residente 

Data e luogo nascita
 
Codice Fiscale
 
Cellulare
 
Mail

DATA Firma genitore/tutore legale

Per iscriverti, RICORDATI:
- inviaci questo cedolino via mail (funvolleycamp@gmail.com)
- inviaci anche copia del certificato medico
- entro 5 giorni, assicurati di versare l’anticipo
- comunicaci eventuali allergie o note varie qui sotto:

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO
Il firmatario acconsente alla ripresa di fotografie e filmati del proprio figlio 
effettuati durante il camp senza richiedere alcun compenso. Tale materiale 
potrà essere utilizzato e pubblicato, senza alcun altro consenso, in forma 
cartacea, digitale e/o in rete dall’organizzazione come documentazione e 
pubblicità delle iniziative svolte.
Il firmatario dichiara di accettare le convenzioni assicurative stipulate 
dall’organizzazione rinunciando a qualsiasi risarcimento di danni eccedenti i 
valori massimali previsti.
Dichiara inoltre di aver compreso ed accettato il regolamento in ogni sua parte.

<- (barrare per formula DAY CAMP)


