QUOTA DI PARTECIPAZIONE
EURO 490,00 a settimana

Modalità di iscrizione:
Acconto E 250,00 al momento dell’iscrizione
Saldo E 240,00 entro domenica 28 maggio
Con bonifici intestati a:
IN VOLLEY CHIERI CAMBIANO
BANCA PROSSIMA MILANO
IBAN: IT08J0335901600100000112123

il volley camp
da serie a!
Testimonial d’eccezione:

ILARIA FASANO
Giocatrice Ex IN VOLLEY
Campionessa di beach partecipante
al World Gran Prix di beach volley

È possibile perfezionare l’iscrizione anche via
mail inviando copia del bonifico e cedola di
iscrizione all’indirizzo: direzione@involley.it
Per informazioni e costi:
GIANNI GROSSO: 393 9796739
direzione@involley.it - www.in-volley.it
in collaborazione con:

CAMP
a luglio al mare
Per info
GIANNI GROSSO: 393 9796739
gianni.involley@libero.it
InVolleyChieri-Cambiano
InVolleySummerCamp
@involley

il volley camp
da serie a!

2019

SPECIAL CARES:

Una divertente vacanza al mare abbinata
al miglioramento delle capacità tecniche nella
pallavolo in un contesto coinvolgente e gioioso.

TECNICA:

Gli allenamenti saranno condotti dai tecnici
dell’IN VOLLEY, coordinati da
FEDERICO TRINCHERO e DANIELE SCIARROTTA

GIORNATA TIPO:
7,45 - 8,30:
9,00 - 12,00:
12,30 - 13,00:
15,30 - 17,30:
20,00 - 20,30:

LOCATION

Sveglia e prima colazione
Beach volley e tecnica in spiaggia
Pranzo
Beach volley e giochi in spiaggia
Cena

SUPERVISIONE

Le ragazze saranno seguite H24
per qualsiasi necessità.
Coordinatore del Camp: GIANNI GROSSO
(D.G. In Volley)

ANCHE QUEST’ANNO ...

GITA A

cosa comprende la quota:
- Iscrizione all’In Volley Summer Camp
- Kit In Volley Camp (zainetto, n.2  t-shirts, berretto)
- Quota associativa

TURNO A

2008 - 2009 -2010 - 2011
Da domenica 30 giugno (partenza al mattino)
a sabato 6 luglio (arrivo nel pomeriggio)

TURNO b

2003 - 2004 - 2005 - 2006 -2007
Da sabato 6 luglio (partenza al mattino)
a venerdì 12 luglio (arrivo nel pomeriggio)

- Trasporto con pullman dedicato al luogo
di svolgimento del camp
- Sistemazione in bungalow all’interno di una zona 	
del campeggio riservata al nostro Camp
- Pensione completa dalla cena del primo giorno 	
al pranzo del giorno di partenza
- Controllo e gestione da parte di personale
specializzato per tutta la durata del camp
- Attività e corsi all’interno del camp, nella vicina 	
spiaggia, nella palestra di Marina di Ravenna
- Escursione a Mirabilandia
- Trasporto di ritorno con pullman dedicato
al punto di ritrovo iniziale

