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SCHEDA D'ISCRIZIONE

Cognome …………………………………………….….

Nome ………………………………..……………………

Luogo di Nascita  ………………….…………………

Data di Nascita …………………....…………………

Via/Piazza ……………………………………………..

Città ……………………………………………….……..

Telefono ………………………………………………..

chiede l’iscrizione al Don Bosco Basket Camp 

2021, Sestola (Mo) 29/08-04/09/2021.
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Soffre di allergie ? …………………………………..
Se si, quali ? ………………………………………….
Se necessità di terapie particolari allegare 
certificato medico con la prescrizione dei 
farmaci e le modalità di somministrazione.

               Dichiarazione Liberatoria

Io sottoscritto……………………………autorizzo 
mio figlio/a a partecipare a tutte le attività 
del Don Bosco Basket Camp e dichiaro di 
s o l l e v a r e g l i o r g a n i z z a t o r i d a o g n i 
responsabilità per infortuni o altro che 
potesse accadere durante lo svolgimento del 
camp medesimo. Prendo atto inoltre che 
eventuali danni provocati da mio figlio/a ad 
ambienti o locali dovranno essere da me 
risarciti.

Luogo e data ……………………...……………..

Firma del genitore o chi ne fa le veci

………………………………………………………………
 Alla sottoscrizione del presente modulo consegue l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali, in esso contenuti. Informiamo che il responsabile del trattamento dei dati è la 

Pall. Don Bosco e che i dati verranno gestiti nel rispetto delle normative vgenti e in 

conformità ai principi di correttezza, trasparenza e riservatezza. La presente autorizzazione 

potrà essere revocata in ogni momento con comunicazione da inviare a 

info@pallacanestrodonbosco.it

      Da ritornare alla segreteria entro e non oltre il 30 Giugno 2021.
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infomazioni generali

PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al Camp i ragazzi/e nati/e 
dall’anno 2007 all’anno 2013. Il Camp è a 
n u m e r o c h i u s o p e r t a n t o l a s o c i e t à 
organizzatrice si riserva di respingere le 
domande pervenute oltre la scadenza o che 
superino il numero previsto di partecipanti.

SOGGIORNO
I partecipanti soggiorneranno presso l’Hotel 
Nuovo Parco di Sestola (Mo) in un ambiente 
particolarmente accogliente e confortevole, con 
trattamento di pensione completa dalla cena di 
Domenica 29/08 al pranzo di Sabato 04/09. La 
struttura è situata al centro del paese ed è 
circondata da ampi giardini dove godersi il relax 
immersi nella natura.

QUOTA D’ISCRIZIONE. PROMOZIONI
La quota di partecipazione è fissata in euro 
420,00. Al momento dell’iscrizione, entro il 30 
Giugno 2021, dovranno essere versati a titolo di 
acconto euro 200,00. Il saldo di euro 220,00.= 
dovrà essere effettuato entro Lunedi 23 Agosto 
2021. Sconto del 10 % per fratelli e sorelle; se 
porti un amico/a non tesserato/a Pall. Don 
Bosco o Basket Femminile ti sarà fatto uno 
sconto di euro 30,00.

VIAGGIO
La quota di partecipazione comprende anche il 
viaggio da Livorno a Sestola e da Sestola a 
Livorno. I trasferimenti saranno effettuati con 
pullman. La partenza è prevista per il primo 
pomeriggio di DOMENICA 29 AGOSTO 2021 
mentre il ritorno per la sera di SABATO 4 
SETTEMBRE 2021.

CERTIFICATO MEDICO
Al momento dell’iscrizione ogni partecipante 
dovrà consegnare il certificato medico di 
idoneità alla pratica agonistica, secondo il 
vigente regolamento sanitario della FIP ed una 
fotocopia della tessera sanitaria.

ASSICURAZIONE
La società ed i ragazzi partecipanti saranno 
assicurati per responsabilità civile presso una 
compagnia di primaria importanza.
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informazioni tecniche

ISTRUTTORI
I ragazzi saranno seguiti da istruttori qualificati. 
Ad ogni istruttore verrà affidato un gruppo 
composto al massimo da dodici ragazzi. Il 
compito degli istruttori sarà quello di seguirli sia 
durante le lezioni tecniche che durante il tempo 
libero.

PROGRAMMA DEL CAMP
Durante la settimana si svolgeranno lezioni 
tecniche, allenamenti, tornei 3vs3 e 5vs5 e molte 
altre gare. L’attività sportiva sarà svolta in 
sicurezza rispettando i protocolli Covid della 
Federazione Italiana Pallacanestro. 

                www.hotelnuovoparco.com
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ABBIGLIAMENTO
Le attività si svolgono in zona montana per cui è 
consigliato una adeguato abbigliamento sia 
sportivo che borghese.

DISCIPLINA
Ogni violazione alle regole del camp, sia durante 
le lezioni che il tempo libero, il mancato rispetto 
de l le norme d i buon comportamento e 
l’eventuale danneggiamento di locali, materiali e 
b e n i a l t r u i c o m p o r t e r à l ’ i m m e d i a t o 
allontanamento dal Camp unitamente al 
risarcimento dei danni provocati.
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il camp

Il Camp vuole esere un appuntamento tecnico ma 
anche una vera e propria vacanza. Il contenuto 
educativo del minibasket e del basket, permette 
all’iniziativa personale, alla fantasia e alla 
creatività di esprimersi, facendo in modo che 
durante la giornata di “lavoro” sui campi, i 
ragazzi si divertano, siano liberi e spontanei. In 
questo magnifico ambiente, mentre si lavora, si 
stabiliscono legami di amiciizia, si formano dei 
gruppi veri, solidi, leali, nei quali i ragazzi fanno 
le loro prime esperienze di vita sociale lontano 
dalla famiglia.
Oltre alla motivazione tecnica “voglio migliorare, 
perchè gli istruttori mi insegnaranno esercizi e 
movimenti nuovi e così diventerò più bravo”, la 
socializzazione è l’obiettivo più importante del 
nostro camp. Operando a tempo pieno in 
comunità, in albergo si mangia, si dorme, si ride 
e si scherza insieme, i ragazzi agiscono 
smussando il loro IO e collaborando con gli altri 
capiscono l’importanza delle regole del Camp, 
che sono regole di vita molto importanti: 
rispettare gli altri, gli istruttori, essere puntuale, 
educato, farsi accettare ed accettare tutti, non 
isolarsi, essere cordiale, leale e corretto. Un altra 
componente del Camp è il divertimento, 
associato al sano agonismo e ad un corretto 
spirito di emulazione, premessa indispensabile 
all’avviamento e al perfezionamento sportivo, 
dando importanza ai valori umani.
La vita del Camp insomma è un momento molto 
importante utile per conoscere e capire gli altri, 
per conoscere se stessi, per sapere quali sono le 
molle che spingono a dare il meglio di se, per 
affinare e migliorare il proprio carattere e la 
personalità nel valore del gruppo.
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