
MINIBASKET CAMP
dal 19.06 al 25.06

Il MINIBASKET CAMP è un’attività pensata esclusivamente 
per i bambini dai 6 agli 11 anni (nati dal 2011 al 2015 
compresi) che intendono avvicinarsi o che già giocano a 
Minibasket. I bambini avranno la possibilità di confrontarsi 
con i loro compagni seguiti da istruttori qualificati. Saranno 
suddivisi in gruppi di età omogenea, in modo da favorire 
la socializzazione, che specialmente in questa fascia 
d’età deve essere parte fondamentale di un’esperienza 
di questo tipo. Le attività saranno caratterizzate da un 
aspetto particolarmente ludico, in modo da sviluppare le 
basi motorie e rispettando le fasi sensibili e le corrette 
metodologie di apprendimento motorio con proposte 
specifiche per questa età, mettendo ovviamente al centro di 
tutto il gioco del Minibasket.

BASKET CAMP
dal 26.06 al 02.07

Il BASKET CAMP è aperto a tutti i ragazzi e  le ragazze nati dal 
2004 al 2010 che vogliono intraprendere una settimana di 
miglioramento tecnico ma anche di condivisione e crescita, 
venendo a contatto con coetanei che amano lo stesso sport 
e con allenatori altamente qualificati. Ogni giornata avrà 
un tema tecnico-tattico differente. Saranno organizzate 
tavole rotonde tecniche in cui ogni atleta potrà confrontarsi 
liberamente con compagni e tecnici nonché creare un 
diario sportivo. È inoltre prevista una giornata/escursione 
in montagna.La settimana si chiuderà con un torneo con 
annesse finali giocate la sera.

bambini e bambine
dal 2011 al 2015 compresi

ragazzi e ragazze
dal 2004 al 2010 compresi

I camp estivi 2022 di Inbound sono una vacanza alternativa all’insegna dello sport, della sana competizione 
e della creatività. Lo staff aiuterà i ragazzi a migliorare le proprie qualità tecnico-sportive, stimolando allo 
stesso tempo la capacità di vivere, giocare e divertirsi in gruppo. Un’esperienza di crescita e maturazione 
con alla base i sani principi di uno sport pulito ed emozionante.

IL CAMP: FINALITÀ E SVOLGIMENTO

La posizione geografica dominante la Valtellina, l’accesso alla 
vicina Svizzera e le complesse vicende storiche hanno contribuito 
ad arricchire questa località di un patrimonio artistico, culturale 
e storico davvero rilevante per dei paesi alpini, apprezzabile nei 
numerosi edifici e chiese che ancora oggi accolgono il visitatore. 
La località è stata scelta per il clima estivo favorevole, per le 
meravigliose attrazioni naturali ma soprattutto per le attrezzature 
sportive: 3 campi indoor in parquet e 2 campi all’esterno.

Atleti e staff alloggeranno in pensione completa
presso l’Hotel la Rosa ***(www.hotellarosateglio.it).

DOVE: VALTELLINA - TEGLIO

CHECK-IN / 
CHECK-OUT

TRASPORTO

Sveglia
Colazione
Lezione tecnica e allenamenti
Pranzo
Relax/gioco libero
al parco o riposo.

Allenamenti tecnici, tornei o escursioni 
Doccia
Cena
Tornei o attività serale con animazione
Tutti in camera
Buonanotte

GIORNATA TIPO

Inbound - ASD sosterrà con una donazione liberale i progetti di Slums Dunk ODV, 
associazione no profit che mira, attraverso l’insegnamento della pallacanestro, a migliorare 
le condizioni di vita dei bambini e dei giovani che vivono in aree economicamente e 
socialmente più svantaggiate del mondo.
Per ulteriori info www.slumsdunk.org

1.

2.

3.

4.

NB

REGOLAMENTO

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

1. MODALITÀ - I Camp si svolgono nei luoghi, nei periodi e con le modalità indicate dal programma.
2. PARTECIPANTI – Sono previsti corsi di perfezionamento e avviamento allo sport indicati nel programma. Gli iscritti vengono suddivisi 

in gruppi secondo l’età e le capacità valutate dalla Direzione Tecnica.
3. SISTEMAZIONE - I partecipanti sono alloggiati all’Hotel La Rosa*** o in strutture partner adiacenti l’albergo, presso cui sono tenute le 

lezioni teoriche, mentre le lezioni pratiche hanno luogo in campi attrezzati all’aperto o in palestra.
4. PARTENZA - Gli iscritti devono presentarsi nel luogo e all’ora come da comunicazione che verrà fatta pervenire via posta elettronica, 

social o telefono.
5. ISCRIZIONI - Per l’iscrizione sono necessari: a) modulo di iscrizione – b) saldo previsto – c) certificato medico agonistico o non. 
6. QUOTA DI PARTECIPAZIONE – È indicata nel programma. È comprensiva della caparra e si intende singola. La quota NON comprende gli 

extra di natura personale e in genere tutto quanto non indicato come compreso nel programma.
7. CAPARRA - È compresa nella quota e si intende a persona. Viene comunque trattenuta in caso di rinuncia.
8. DISCIPLINA – Ogni seria violazione alle regole del Camp così come il danneggiare le strutture sportive e ricettive, il mancato rispetto 

agli istruttori e assistenti, il comportamento irriguardoso sia durante lo svolgimento delle lezioni sia nelle ore di tempo libero 
comporta l’immediata espulsione dell’interessato: eventuali danni alle strutture sportive e alberghiere saranno a carico di chi li ha 
causati.

9. ANNULLAMENTO - L’organizzazione si riserva di annullare i Camp in qualsiasi momento senza che da ciò derivi altro suo obbligo di 
quello della tempestiva comunicazione agli interessati con restituzione delle somme versate.

10. MODIFICHE - L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma se particolari circostanze lo richiedessero.
11. COMPETENZA - Per eventuali controversie legali è competente esclusivamente il foro di Milano.
12. L’organizzazione è responsabile solo ed esclusivamente nei termini previsti dalla polizza assicurativa stipulata con CNS Libertas, 

ovvero l’ente di promozione sportiva cui è affiliata Inbound - ASD, scaricabile dal sito di riferimento.
13. La partecipazione al camp presuppone quindi il tesseramento all’EPS CNS Libertas. La domanda di tesseramento viene posta in 

essere con la semplice sottoscrizione del presente modulo. La quota di tesseramento base per l’anno 2022 è già compresa nella 
quota di partecipazione.

14. Alla sottoscrizione del presente modulo dichiara di prestare a INBOUND ASD il consenso/autorizzazione alla pubblicazione di foto 
e video e al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (regolamento UE n. 2016/679) visionabile anche all’indirizzo: www.
inboundsport.it/informativa.pdf. Nel caso in cui non si volesse consentire al consenso/ autorizzazione di detti dati è sufficiente 
barrare il successivo riquadro       NO 

ACCONTO/SALDO, COGNOME NOME DEL PARTECIPANTE E RECAPITO TELEFONICO.

Compila e scansiona la cedola di iscrizione sul retro. 

Invia la cedola, una copia del certificato medico di idoneità sportiva (agonistica o non agonistica) ed eventuale 
dichiarazione firmata dai genitori/tutore riguardante allergie e problematiche alimentari via mail a: camp@
inboundsport.it 

Entro 5 giorni dall’invio dei documenti di cui sopra, versare una caparra di € 250, esclusivamente tramite 
bonifico bancario, sul C/C intestato a INBOUND A.S.D.: IBAN IT22N0306967684510749160319 
c/o Intesa Sanpaolo Spa

Almeno 3 settimane prima della partenza, versare il saldo sempre esclusivamente tramite bonifico bancario. 
L’importo del saldo verrà confermato prima della scadenza tramite e-mail dall’organizzazione, che terrà conto di 
eventuali sconti da applicare. 

Nello spazio riservato alla causale dei versamenti dovranno essere indicati i seguenti dati:

L’arrivo degli iscritti è previsto 
nella giornata di domenica 
tra le 16:30 e le 18:30 e la 
partenza dovrà avvenire dopo 
il pranzo del sabato, entro le 
ore 14:00.*

*Orari indicativi: organizzazione 
comunicherà orari ufficiali ai 
partecipanti.

Gli iscritti arriveranno autonomamente al camp 
a meno di usufruire al costo di € 45* complessivi andata/
ritorno del servizio navetta (partenza da Milano e 
provincia), disponibile al raggiungimento di un numero 
minimo di partecipanti (la conferma del servizio sarà data 
dall’organizzazione entro 3 settimane prima dell’inizio 
della settimana di riferimento).

*Possibilità di preventivi personalizzati per iscritti e 
società provenienti da fuori regione.

LA QUOTA

Sono previste riduzioni per fratelli e sorelle e particolari condizioni di offerta riservate ai gruppi
e alle società sportive, disponibili inviando specifica richiesta a camp@inboundsport.it

Kit Ufficiale del Camp

Escursione Prato Valentino
con pranzo/grigliata

Animazione
serale

Quota tesseramento
INBOUND a.s.d.

Istruttori e allenatori FIP 
qualificati

Assicurazioni infortuni
e responsabilità civile

€ 445
ALL INCLUSIVE

Hotel 3 stelle
pensione completa
con menù a 2 scelte

Sorveglianza 
24 ore su 24
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