
SUMMERBALL
CAMP 2020 
 
 
 
21-27 GIUGNO
28 GIUGNO-4 LUGLIO
BARDONECCHIA

PRIMO TURNO 21-27 GIUGNO
DAI 6 AI 11 ANNI
 
SECONDO TURNO 28 GIUGNO-4 LUGLIO
DAGLI 11 AI 15 ANNI
 

INFORMAZIONI
www.summerballcamp.it
info@summerballcamp.it

scarica la scheda e inviala a 
info@summerballcamp.it  



IL CAMP
Un camp per chi ama il minibasket e la pallacanestro, rivolto a
bimbi e ragazzi dai 6 ai 15 anni, un’opportunità per conoscere
tanti amici, per giocare, migliorare e divertirsi in compagnia in
una location d'eccellenza come Bardonecchia. Un'occasione da
non perdere!
ISCRIZIONI
Scarica la scheda d'iscrizione e compilala in TUTTE le parti,
scrivi in modo chiaro tutte le informazioni. Inviala, insieme al
certificato medico, a info@summerballcamp.it
QUOTE e MODALITA' DI PAGAMENTO
Camp 430 €:  pernottamento presso una delle strutture
convenzionate con pensione completa, dalla cena della
domenica alla colazione del sabato (merenda sui campi
compresa). Assicurazione per responsabilità civile verso terzi e
polizza infortuni, kit di benvenuto.
DayCamp 250 €:  la quota comprende quanto previsto per il
camp, esclusa la colazione, la cena ed il pernottamento.
L’acconto di 200 € per il Camp e 100 € per il DayCamp sarà da
versare entro il 30 aprile tramite bonifico bancario intestato a:
TEAM4SPORTS ASD  - 
IBAN: IT29K0303201001010000003217
Il saldo è da versare   tramite bonifico bancario entro il 10 di
giugno. 
Nella causale del versamento bisogna indicare: nome e
cognome dell'iscritto (non del genitore) e turno scelto.
ARRIVO e PARTENZA
I ragazzi dovranno presentarsi presso il Palazzetto dello sport
di Bardonecchia dalle 14 alle 16 della domenica, per le
operazioni di consegna materiale, registrazione e sistemazione
alberghiera.
Il turno si conclude con le premiazioni tra le ore 11 e le ore 12
del sabato mattina.

 

STRUTTURE
Saremo ospiti di due incantevoli e accoglienti Hotel:
Hotel La Quiete                    Hotel Bucaneve
Viale S. Francesco, 26         Strada Provinciale Melezet, 2
 

STAFF
Con  la direzione tecnica dell'istruttore nazionale 
Filippo Quagliolo sarà presente sui campi un team di alta
qualità composto da istruttori provenienti da tutte le
società partecipanti, oltre a tanti istruttori e giocatori
ospiti del SummerBarll Camp.

 

LA GIORNATA TIPO
8:00 sveglia e colazione
9:15 attivazione fisica sui campi
9.30 lezione tecnica
10:30 merenda
10:45 giochi e partite
13:00 pranzo
15:00 sui campi
16:30 merenda
16:45 tornei
18:30 rientro in Hotel
19:45 cena
21:00 giochi, uscite, cinema
22:30 buonanotte


