
Scheda  d’iscrizione  

Cognome____________________ Nome _____________________ 

Via ________________________ Città ______________________ 

Tel.  ________________________ E-Mail _____________________ 

Luogo e data di nascita _____________________________________ 

Tessera Sanitaria n° ________________________________________ 

Allergie ____________________ Società Sportiva _____________ 

Vorrei stare in camera con ___________________________________ 

Chi ti ha proposto il camp? ___________________________________ 

Assicurazione: dichiaro di accettare le convenzioni stipulate 
dall’organizzazione rinunciando a qualsiasi risarcimento di danni 
eccedenti i valori massimali previsti. 

Disciplina: prendo atto che ogni seria violazione delle regole del 
soggiorno, così come il danneggiamento delle strutture ricettive e 
sportive, o il mancato rispetto agli istruttori potrà comportare 
l’immediata espulsione dell’interessato/a che  dovrà rifondere gli 
eventuali danni arrecati. 
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INFO & CONTATTI  
Direzione tecnica 

Fiorella Di Leone  
orella.dileone@gmail.com  

328 8347339 

Mirco Giappesi  
mircogiappo64@gmail.com  

349 5145475 

  

VIVO VOLLEY CAMP – Estate 2020 

INFORMAZIONI GENERALI 

In caso di disdetta l’anticipo verrà restituito solo se questa 
perverrà all’organizzazione almeno 20 giorni prima della data 
di inizio del Camp.  

La quota di iscrizione comprende: 

• sistemazione dei ragazzi in camere doppie, triple, 
quadruple a seconda della disponibilità alberghiera. 

• trattamento di pensione completa (colazione, pranzo e 
cena per Camp Residenziali). 

• quota assicurativa sicurezza Camp. 

• attestato di partecipazione. 
• maglia Camp. 
• DVD ricordo settimana Camp. (Residenziale) 
• gadget premiazioni. 

Il giorno di inizio del Camp (arrivo entro le 18:00) presentarsi con 
il seguente materiale: 

• saldo della quota del Camp in contanti. 
• certicato medico di buona salute o idoneità sportiva. 
• dichiarazione rmata dai genitori su eventuali allergie 

a medicinali o alimenti. 

• una fototessera. 
• materiale per allenamento e per attività in piscina 

 

 Iscriversi è molto semplice: 

Compilare la scheda allegata al volantino o richiederla tramite e-
mail ed inviarla alla e-mail: vivovolleycamp@gmail.com 

Per informazioni e per il pagamento dell’acconto contattare 
direttamente: 

Fiorella - 328 8347339 - orella.dileone@gmail.com 

Mirco - 349 5145475 - mircogiappo64@gmail.com  

Iscrizione day camp. Il pagamento dovrà essere effettuato il 
giorno di inizio attività. 
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• 10% di sconto sulla quota in caso di fratello allo stesso 
Camp. (Camp Residenziale) 

• I Camp verranno organizzati solo con una adesione  
di almeno 20 ragazzi cad.  

• Per una migliore organizzazione e gestione tecnica i 
Camp hanno un numero chiuso a seconda della 
disponibilità alberghiera e delle strutture sportive.  
Farà fede la data di iscrizione al Camp.   

  

 

 

 

 

 

Vivo Volley in collaborazione con  
Foligno Volley 

Organizza la 17ª edizione del 

Vivo  V    lley 
Camp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vivovolleycamp@gmail.com 

info@folignovolley.it 
www.folignovolley.it 

 

Direzione tecnica:  

FIORELLA DI LEONE 

MIRCO GIAPPESI 

Firma del Genitore o di chi ne fa le veci 

dal 12 al 18 luglio 2020

dal 12 al 18 luglio 2020

Per chi prenota e versa l’acconto di €. 150,00
entro il 31/03/2020 la quota camp è di €. 420,00



 

CASCIA (PG)  

12-18 luglio  

Soggiorno sportivo di pallavolo aperto  
a ragazze e ragazzi di tutte le età 

 

Grand Hotel Elite, impianti sportivi di Roccaporena e 
Cascia. Se vuoi migliorare le tue capacità di gioco ed 

apprendere e perfezionare le tecniche della pallavolo, 
questo è il Camp estivo per te! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una settimana di attività pallavolistica mirata alla tua 
età ed al tuo livello tecnico. Uno staff di allenatori 

preparati ti seguirà per far migliorare la tua tecnica ed 
il tuo livello di gioco. I gruppi saranno divisi per età e 

livello. Nel tempo di relax potrai divertirti con attività di 
animazione e piscina all’aperto 

Ritrovo presso il Grand Hotel Elite dalle 16:00 alle 

18:00 di domenica 12 luglio.

 Partenza sabato 18 luglio entro le 15:00.
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Giornata tipo 
Camp Residenziali 

8:00 Sveglia 

8:30 Colazione 

9:00 / 12:00 Lezioni, dimostrazioni, allenamenti e partite 
indoor.  

12:00 / 13:00 Relax, piscina.  

13:30 Pranzo 

13:30 / 15:30 Riposo 

15:30 / 18:30 Allenamento e partite di tornei indoor 

18:30 / 19:30 Relax, piscina.  

20:30 Cena 

21:30 / 23:30 Animazione serale. 

23:30 Buona notte 

Day Camp con pranzo 

9:00 / 12:00 Lezioni, dimostrazioni, allenamenti e partite 
indoor.  

12:00 / 13:00 Relax, piscina.  

13:30 Pranzo 

13:30 / 15:30 Riposo 

15:30 / 18:30 Allenamento e partite di tornei indoor 
 

Day Camp senza pranzo 

9:00 / 12:00 Lezioni, dimostrazioni, allenamenti e partite 
indoor.  
15:30 / 18:30 Allenamento e partite di tornei indoor 

 

 

 

 

Costi e condizioni
Il costo del camp è di €. 450,00

Per chi prenota e versa l’acconto di €. 150,00
entro il 31/03/2020 la quota camp è di €. 420,00

Anticipo al momento dell’iscrizione €. 150,00
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