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VOLLEY CAMP

DOVE

CAMP DI SPECIALIZZAZIONE: COSA SIGNIFICA

VOLLEY CAMP
2014

Vacanze sportive al mare 
con i GRANDI CAMPIONI

Il Camp è rivolto a tutte le ragazze di età compresa fra i 10 ed i 17 anni (2004/1997) che saranno suddivisi in gruppi

Notte.

Sotto la guida degli allenatori dell’Us Torri dopo la lezione tecnica della mattina, con la partecipazione di atleti ed 
allenatori di livello nazionale), le partecipanti al Camp svolgeranno al mattino attività su i fondamentali individuali 
e di squadra in palestra e al pomeriggio il lavoro potrà essere implementato anche su i campi da  beach volley.

ricezione e difesa) con giocatori dimostratori che lavoreranno direttamente sul campo con le atlete.

PROGRAMMA

un pomeriggio dedicato al divertimento presso il Parco Acquatico di Atlantica (www.atlanticacesenatico.com).

dal nostro Direttore Tecnico.
     segui le news su internet o facebook   

La logistica è curata da EuroCamp Viale Colombo 26, 47042 Cesenatico (FC).
Una struttura unica nel suo genere studiata per unire sport e vacanza al mare, dotata di camere con servizi interni.
Situata a soli cento metri dal mare con accesso diretto alla spiaggia privata attrezzata e all’ AreaBeach, nella quale 
sono allestiti 11 campi da beach volley, 8 da basket e 2 da beach-soccer.

L’attività tecnica indoor si svolge al PalaTennis (da 3 a 5 campi), al PalaPeep (2 campi), al Palazzetto di Bagnarola (2 
campi) e al Palazzetto di Cesenatico e/o Cervia (2 campi).

GIORNATA TIPO

 

08.00 Sveglia
08.30 Colazione
09.00 Lezione  tecnica ed  
allenamenti 
11.30 Tutti al mare

13.00 Pranzo 
14.00 Relax al parco
15.00 Allenamenti tecnici, gare e 
tornei o escursioni
17.30 Spiaggia

19.00 Doccia
20.00 Cena 
21.00 Animazione o uscita con 
istruttori o Sports Night
23.00 Tutti in camera
23.30 Buonanotte

STAFF US TORRI E OSPITI

 

www.unionesportivatorri.com

4° edizione

RINALDI ANTONIO
PAOLO GATTIMOLO
TAGLIABUE DARIO
GRECO MARCO



 Via Colombo, 26 47042 Cesenatico (FC)
555376 7450 xaF 666376 7450 .leT 

 ti.pmacorue@pmac 
www.eurocamp.it

Fa ce book      : Eurocamp

EREIHGREBLA INOIZNEVNOC
PER GENITORI

Viale Roma 112 - 47042 Cesenatico
Tel. 0547.673287 - Fax 0547.673288

www.cesenaticoturismo.com
info@cesenaticoturismo.com

QUANTO COSTA

Il costo del camp comprende la pensione completa per la settimana, l’assicurazione da responsabilità civile, 
l’assistenza medica, il materiale sportivo (divisa da gioco, zaino e gadget). E’ prevista, compresa nel prezzo, una 
escursione al Parco Acquatico di Atlantica.

Primo
 Turno Dal 22 giugno Al 28 giugno € 400

Secondo
Turno Dal 29 giugno Al 05 luglio € 400

ARRIVI E PARTENZE
I partecipanti dovranno presentarsi dalle ore 11 alle ore 13 della 
domenica. La partenza dovrà avvenire entro le ore 14.00 del sabato.

ISCRIZIONI 
L’ISCRIZIONE POTRÀ AVVENIRE TRAMITE MAIL INOLTRANDO LA 
SCHEDA DI ISCRIZIONE E LA COPIA DEL BONIFCO DI 200 euro A 
TITOLO DI CAPARRA ALL’INDIRIZZO MAIL
    segreteria@unionesportivatorri.com
Nello spazio riservato alla causale di versamento dovranno essere indicati i seguenti dati:
Nome e Cognome del partecipante al camp, data nascita,turno scelto, Società di 
Appartenenza e recapito telefonico.

Per ulteriori informazioni potete consultare il nostro sito internet WWW.UNIONESPORTIVATORRI.COM alla sezione EVENTI, oppure nviare una mail a 
dario.tagliabue@unionesportivatorri.com  o contattarci al 349 81 93 70 7. Il saldo dovrà avvenire entro i 15 giorni precedenti alla partenza.

                
  

  
 

 
  

  

MODULO D’ISCRIZIONE

Nome _______________________________________

Cognome ____________________________________

Nata a ______________________il________________

Via _____________________________n°___________

Città ________________________________________

Prov. _________________CAP___________________

Tel. casa_____________________________________

E-mail _______________________________________

Ruolo___________________Altezza_______________

Società di appartenenza

_____________________________________________

       Firma dell’Atleta

___________________

    Firma del Genitore 

_____________________

I dati saranno trattati in osservanza alla legge 675/96   

sulla privacy.

Compilare e inviare via Fax o e-mail allegando, fotocopia 

del certificato medico, documento di riconoscimento, 

tessera sanitaria, ricevuta di pagamento a: 

UNIONE SPORTIVA TORRI Soc. Coop. Sp. Dil. a r.l. Telefax: 

0444: 380817.  E-mail: segreteria@unionesportivatorri.com

Foto

tessera

Taglia abbigliamento: fare riferimento a quelle adulti

 XXS    XS     S       M       L      XL    XXL

dal 22 al 28/06  dal 29/06 al 05/07 

SCELTA DEL TURNO

Bonifico bancario BANCA del CENTRO VENETO agenzia di TORRI di QUARTESOLO:
IBAN - IT05U0859060800000081012553 Beneficiaria: UNIONE SPORTIVA TORRI - Polisportiva - S.C.S.D. a r.l .


