PRONTI PER UNA
NUOVA AVVENTURA

Camp ad alta specializzazione volley

Lido delle Nazioni
FERRARA

ESTATE 2016

INFORMAZIONI GENERALI
DREAM CAMP ISC nasce da un’idea
di ISC – Iniziative Sportive e Culturali,
associazione sportiva dilettantistica che
si pone come obiettivo la valorizzazione
dell’attività sportiva in età scolare,
l’organizzazione di progetti formativi
per società sportive e attività di Mental
Coaching e la creazione di eventi nei
settori sport e cultura.
Dream Camp ISC è un camp di
pallavolo ad alta specializzazione
riservato a ragazzi e ragazze, di età
compresa fra i 10 e i 19 anni, che
abbiano già svolto corsi o attività
agonistica di Volley.
Il Dream Camp unisce ai vantaggi
tecnici sportivi, dati da allenamenti
giornalieri sotto la guida di uno
staff altamente qualificato, tutte
le caratteristiche di una vacanza
all’insegna dell’amicizia e del
divertimento.

GIORNATA TIPO

h. 08.00 sveglia
h. 08.30 colazione

Quest’estate, lo staff Tecnico del Dream
Camp vedrà la presenza di nuovi allenatori
di fama Nazionale ed Internazionale, sia
a livello giovanile che seniores. Inoltre, per
arricchire ulteriormente quest’esperienza,
alcuni allenamenti saranno svolti in lingua
inglese perché, si sa, lo sport non conosce
confini.

h. 09.00 risveglio muscolare

Un’occasione unica per stare insieme,
imparare i valori dello sport e creare
un gruppo coeso.

h. 20.00 cena

h. 10.00

allenamento in palestra/green/beach

h. 12.00

attività libera

h. 13.00

pranzo

h. 14.00

riposo pomeridiano/relax

h. 15.30

allenamento in palestra/green/beach

h. 18.00

attività libera

h. 21.00

animazione serale

h. 22.30

in camera

1° TURNO

26/06/16 - 02/07/16
ALMENO
UN ALLENAMENTO
IN LINGUA INGLESE
A SETTIMANA

Spiaggia privata
di sabbia,
raggiungibile
attraversando
la pineta.

Pensione completa, camere
multiple con veranda sul
giardino, servizi privati,
mini-frigo, cassaforte e aria
condizionata.

2° TURNO

02/07/16 - 08/07/16

Oltre ai campi da beach volley,
il villaggio offre:
campi di green volley,
area tiro con arco,
campo da calcio in erba,
campo da calcetto,
campo da beach tennis,
tavoli da ping pong,
campo da bocce,
mini-golf,
campi da basket,
centro nautico
(con wind-surf,
canoe, pedalò),
piscina
semi/olimpionica,
3 piscine
(di cui una dotata
di scivoli, tunnel
e idromassaggio),
centro equitazione
(a pagamento).

Animazione serale,
cinema sotto le stelle
e discoteca all’aperto.

LA QUOTA COMPRENDE
• Trasporto in pullman A/R da Milano
a Spiaggia Romea Village & Residence.
• Sistemazione in camere multiple
presso Spiaggia Romea Village &
Residence – Hotel “Del Parco” 3 stelle
superior, con trattamento di pensione
completa (dalla cena dell’arrivo al
pranzo della partenza) bevande incluse.
• Attività tecnico-pratiche: almeno 4 ore
di allenamento al giorno, indoor volley,
beach volley, green volley.
• Almeno un allenamento in lingua
Inglese.
• Servizio navetta privato A/R per il
trasporto da Spiaggia Romea Village
& Residence al Palazzetto dello Sport
di Comacchio.
• Assicurazione infortuni valida per tutto
il periodo del camp.
• Quota associativa ASD ISC - Iniziative
Sportive e Culturali - valida per la
stagione 2015/2016.
• Acqua durante lo svolgimento
dell’attività sportiva.

Quota di partecipazione
a settimana

€ 580,00
per atleta

PAGAMENTO
L’iscrizione sarà confermata
al ricevimento dell’acconto di € 250,00
sulla quota di partecipazione effettuato
entro il 31/03/2016 con le seguenti
modalità:
• contanti
• assegno o bonifico bancario intestato a
ISC - Iniziative Sportive e Culturali
Iban: IT87V0503401628000000007235
Causale: Dream Camp ISC - Nome
e Cognome partecipante
Il saldo andrà versato, secondo le stesse
modalità, entro il 01/06/2016.

• Merenda.

CONTATTI

Per Info generali
e chiarimenti:
Mimmo - 3927162329
Per iscrizione e verifica
pagamento:
Arianna - 3332175252
Referente Monza Brianza:
Debora - 339 7996739
dreamcamp@isc-mi.it
www.isc-mi.it
Seguici su

In collaborazione con:

Sponsor Tecnici:

Bar Nilo

Farmacia
Sesto San Giovanni

REGOLAMENTO
Il Dream Camp ISC è rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 10 e i 19 anni.

MODULO DI ISCRIZIONE
Nome

Cognome

1

Per tutta la durata del soggiorno i ragazzi saranno sotto la tutela di istruttori
qualificati.

Data di Nascita

Luogo

2

Il Camp si svolgerà nelle seguenti date:
dal 26/06/16 al 02/07/16
dal 02/07/16 al 08/07/16.

Indirizzo

3

Al termine del soggiorno, il minore può essere affidato a persone diverse dai
genitori, purché maggiorenni, forniti di documento d’identità e autorizzazione
firmata da chi esercita la patria potestà e sottoscritto il modulo di iscrizione.

4

All’atto dell’iscrizione si è tenuti a segnalare eventuali allergie, intolleranze
o disturbi alimentari, comprovate da certificato medico, che potrebbero
compromettere un proficuo svolgimento dell’attività.

5

Modalità di iscrizione e pagamento: il costo per settimana è di € 580,00
a partecipante.
Entro il 31/03/2016 deve essere versato l’acconto della quota di partecipazione
pari a € 250,00. Il saldo va versato, secondo le modalità prescelte, entro il
01/06/2016.

6

Al momento dell’iscrizione è necessario compilare e consegnare:
• il modulo d’iscrizione e il consenso alla produzione di riprese video e/o
fotografiche in cui compaiono i minori, finalizzate alla documentazione delle
attività svolte e alla promozione del camp;
• il regolamento firmato;
• la copia del certificato di idoneità sportiva agonistica;
• la fotocopia documento d’identità di un genitore o tutore del minore;
• la fotocopia tessera sanitaria del partecipante.
I documenti dovranno essere firmati da un genitore o tutore.

7

Durante il camp estivo gli iscritti devono seguire le disposizioni dello staff,
sono tenuti a partecipare/svolgere tutte le attività e a non allontanarsi senza
permesso dal luogo del camp.

8

Ogni violazione delle regole del camp, così come il danneggiamento delle
strutture sportive e ricettive, il mancato rispetto agli istruttori e assistenti, il
comportamento irriguardoso, comporta l’immediata espulsione del soggetto
interessato oltre al risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

9

Rimborsi: chi non si presenta al camp, si ritira, partecipa solo parzialmente
all’attività o viene espulso per motivi disciplinari non ha diritto a nessun rimborso.
Chi si ritira entro il 20/05/2016, ha diritto al rimborso del 50% della quota di
preiscrizione.

10 Assicurazione e responsabilità: dal giorno della partenza al rientro a Milano sarà
in essere una polizza assicurativa medico sanitaria. Le condizioni generali della
polizza sono scaricabili dal sito www.isc-mi.it
11 Dream Camp ISC si svolgerà a raggiungimento del numero minimo di
partecipanti.
12 L’iscrizione potrà avvenire consegnando il modulo cartaceo ai responsabili.

Città
Cod. Fiscale
Periodo scelto

Provincia

CAP
e-mail
dal 26/06/16 al 02/07/16

dal 02/07/16 al 08/07/16

In camera con
Tel. atleta

Tel. genitore
Taglia t-shirt

XS

S

M

L

XL

Eventuali allergie/intolleranze/
disturbi alimentari (allegare
certificato medico)

TRATTAMENTO DEI DATI
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (versione integrale sul sito www.
isc-mi.it) I Suoi dati saranno trattati, nelle modalità previste dalla legge, per finalità
amministrative precontrattuali e per l’invio di comunicazioni commerciali inerenti
le nostre iniziative e quelle dei nostri partner, anche con l’ausilio di strumenti
elettronici. Sono riconosciuti tutti i diritti previsti dall’art. 7 D.Lgs. 196/2003, per
esercitare i quali può rivolgersi alla società responsabile del trattamento: A.S.D. ISC Iniziative Sportive e Culturali di Via Lazzaroni, 12 20124 Milano (MI) C.F. 97616730152
P.IVA 07823120964 Telefono 3927162329
PRIVACY/CERTIFICATO MEDICO
Il certificato di idoneità sportiva è obbligatorio e dovrà essere consegnato
alla partenza contemporaneamente alla dichiarazione firmata del medico di
base riguardante allergie a medicinali o di tipo alimentare. Inoltre dovrà essere
consegnato il modulo riguardante la privacy che sarà inviato al momento della
pre-iscrizione. Autorizzo ISC a effettuare riprese video e/o fotografiche in cui
compaiono i minori, finalizzate alla documentazione delle attività svolte e alla
promozione del camp sul proprio sito, sulla pagina facebook e eventuale materiale
cartaceo.
spunta e firma per accettazione

