
Camp San Francesco

QUOTE DI ISCRIZIONE INDIVIDUALI:

   Treviso Camp: - euro 110,00/partecipante 
- euro 100,00/partecipante (tesserati FIP,FIR, consorziati UniVerso Treviso, partecipanti 
sottoscrizione popolare Treviso Basket).

   Duna Verde Camp:  - euro 420,00/partecipante full time
- euro 400,00/partecipante full time (tesserati FIP,FIR, consorziati UniVerso Treviso, 
partecipanti sottoscrizione popolare Treviso Basket).
- euro 150,00/partecipante daily camp 
- euro 140,00/partecipante daily camp(tesserati FIP,FIR, consorziati UniVerso Treviso, 
partecipanti sottoscrizione popolare Treviso Basket).

Riduzione 10% per fratello/sorella al seguito (Treviso Camp e Duna Verde Camp)
Sconto 20% su prezzo listino settimanale genitore al seguito (Duna Verde Camp)
La quota di iscrizione comprende tutte le attività, i pasti, il pernottamento (per il Duna Verde Camp), 
l’assicurazione, IL KIT ABBIGLIAMENTO (2 t-shirt, cappellino e sacca).

ISCRIZIONE
La domanda d’iscrizione dovrà pervenire presso la sede della Cooperativa Comunica  in Via Galvani n.21, Carità di 
Villorba e potrà essere scaricata sul sito www.cooperativacomunica.org ed inviata compilata via mail/fax inviando la 
scheda a info@cooperativacomunica.org oppure fax 0422/432745.

Orari segreteria: da lunedì a venerdì 09.00-13.00                   
Cooperativa Comunica Via Galvani 21/III 31020 Villorba (TV) tel 0422/272569 fax 0422/432745 
info@cooperativacomunica.org

Forme di pagamento
1- Pagamento diretto presso la sede di Comunica
2- Con bonifico bancario intestato a: 
INTESTATARIO: COMUNICA SOCIETÀ’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONASTIER E DEL SILE
IBAN: IT 58 R 07074 12000 025 000 000 162
CAUSALE: TVB-TARVISIUM SUMMER CAMP/ TVB CAMP SAN FRANCESCO

Documenti da inviare/portare al momento dell’iscrizione: 
a) il coupon d’iscrizione compilato
b) il certificato di idoneità sportiva non agonistica secondo quanto previsto dal D.M. del 28/02/1983 “Norme per 
la tutela dell’attività sportiva non agonistica”
c) Copia di un documento di identità e della Tessera Sanitaria
d) Copia del bonifico effettuato

1. Borsa da viaggio

2. Cappellino in tela

3. Prodotti per l’igiene personale

4. Crema solare protettiva

5. Occhiali da sole

6. Prodotto contro le punture da zanzare

7. Fazzoletti di carta

8. Scarpe da ginnastica

9. Maglione o felpa e pantaloni lunghi per la sera

10. Pantaloncini corti e magliette a manica corta

11. Costumi da bagno

12. Cuffia da piscina

13. Asciugamano personale e/o accappatoio

14. Telo da spiaggia

15. Biancheria intima, calzini

16. Ciabatte da spiaggia

17. Ciabatte da camera

18. Medicinali di base

19. Un telefono cellulare (con carica batteria)

L’Organizzazione sconsiglia oggetti e abbigliamento 

di particolare valore ed elevate somme di denaro.

II Centro Vacanze Villaggio San Francesco di Duna Verde (www.villaggiosanfrancesco.com) sarà la sede del 
“TVB Camp” che dal 23 al 29 giugno ospiterà ragazzi e ragazze da 8 a 16 anni per una vacanza indimentica-
bile che unirà allenamenti di basket per tutti i livelli con tanto divertimento nelle splendide strutture polifunzionali. 
C’è tutto per una settimana di “full immersion” nello sport e nel tempo libero: 5 
piscine di cui 2 con acquascivoli, spiaggia privata con sabbia finissima, campi di basket, 
calcetto, beach volley, tennis, tiro con l’arco, fitness center, sala giochi, sala wii, risto-
ranti e pizzerie, sala cinema, teatro, parco acquatico, animazione.

I ragazzi e le ragazze iscritti saranno seguiti h.24 dagli animatori professionisti della Cooperativa Comunica 
(www.cooperativacomunica.org) e dagli istruttori di Treviso Basket, pernotteranno suddivisi tra ragazzi e ragazze 
e per classi di età, in appartamenti da 4/6 posti letto posti all’interno della zona-residence.
All’interno di ogni unità abitativa o in unità immediatamente limitrofe a quelle dei ragazzi sarà garantita la presenza 
di adulti dello staff con il compito di sorveglianza notturna.
I soggiorni sono proposti in trattamento di pensione completa con acqua e bibite ai pasti compresi nella 
quota. Il servizio ristorazione offre una cucina sana e genuina con pasti abbondanti studiati per l’età dei parteci-
panti, con vasta scelta e personalizzazioni del menù a richiesta dei genitori all’atto dell’iscrizione (eventuali allergie o 
intolleranze vanno segnalate!).
Tutti i pomeriggi per un’ora saranno a disposizione degli iscritti le insegnanti dell’Istituto Scolastico Paideia 
per lezioni di inglese e di altre materie. 
Durante il TVB Camp interverranno allenatori (Sasha Djordjevic, Frank Vitucci, Marcelo 
Nicola, Renato Pasquali) e campioni “amici” di Treviso Basket.

Come si arriva?
Villaggio San Francesco - Viale Selva Rosata - Duna Verde - 30021 - Caorle
È situato a 10 km da Caorle, fra le spiagge di Caorle e Jesolo. Info su www.villaggiosanfrancesco.com

Programma giornaliero

08.00-08.30 Sveglia e 
preparazione 
08.30-09.00 Colazione 
09.00-09.30 Risveglio muscolare 
in spiaggia
09.30-11.00  Allenamento tecnico
11.00-11.15 Merenda
11.15-12.30 Attività di animazione/
piscina/beach volley/calcetto
12.30-14.00 Pranzo
14.00-15.00 Giochi di gruppo
15.00-16.00 Facciamo i compiti 
assieme a Paideia
16.00-16.15 Snack
16.15-18.30 Partite/Tornei Basket ed 
incontro con i Campioni di TVB 
18.30-19.30 Tempo libero
19.30-21.00 Cena
21.00-22.30 Animazione serale
22.30 Tutti a nanna

Cosa Portare TVB Camp San FrancescoTVB-TARVISIUM SUMMER CAMP

Da lunedì 17 giugno a venerdì 21 giugno, grande novità per tutti i ragazzi e ragazze da 8 a 16 
anni, un nuovo camp estivo che unisce i due sport più tradizionali per la città di Treviso, con una sinergia 
tra le società Treviso Basket e Tarvisium Rugby che incarnano entrambe i principi dell’attenzione verso lo sport 
giovanile e la sana pratica sportiva.
TVB-TARVISIUM SUMMER CAMP permetterà ai giovani di vivere una settimana di sport, dalla mattina 
a tutto il pomeriggio, permettendo a ciascuno di praticare il basket e il rugby, ma non solo, vivendo anche 
momenti di gioco, animazione e divertimento che renderanno l’esperienza indimenticabile.
Il camp si svolge sui campi della Tarvisium Rugby di Monigo e nelle palestre e campi esterni del Istituto 
Turistico Mazzotti in Viale Europa, per parteciparvi non è necessario essere già esperti nel 
basket e/o nel rugby, e sarà il ragazzo o la ragazza iscritti a scegliere se cimentarsi in entrambe le disci-
pline o in una sola. Gli iscritti verranno divisi in gruppi omogenei per età, e verranno seguiti per tutta la durata 
del camp dagli animatori professionisti della Cooperativa Comunica (www.cooperativacomunica.org) e 
dagli istruttori di Treviso Basket e Tarvisium. 
E’ prevista anche un paio di volte l’uscita nelle vicine Piscine Comunali del Natatorium, così 
come le lezioni di inglese a cura dell’Istituto Scolastico Paideia e tanti giochi e opportunità di diverti-
mento non solo legate allo sport.
Il pranzo verrà effettuato nella club house della Tarvisium Rugby, con pasti che verranno somministrati da 
aziende certificate specializzate nelle mense per i ragazzi. Previsto anche un momento-merenda a metà mattina-
ta e metà pomeriggio. Eventuali allergie e intolleranze vanno segnalate al momento dell’iscrizione!
Interverranno al camp campioni, allenatori, grandi ex della storia del basket e del rugby 
trevigiano, per far vivere ai ragazzi esperienze indimenticabili. Hanno già dato la loro adesione personaggi 
come Frank Vitucci, Sasha Djordjevic, Marcelo Nicola,  Renato Pasquali, e tante altre personalità di rugby e 
basket non mancheranno di portare la loro esperienza ai “campers”.

MODALITà DI PAGAMENTO
Abbigliamento e altro materiale, 
per il camp San Francesco 

A TUTTI I PARTECIPANTI DEI CAMP VERRÀ FORNITO UN “KIT” CON 

DUE T-SHIRT, CAPPELLINO E SACCA A CURA DI

Treviso Camp
08.00-09.00 Ricevimento 
partecipanti c/o Campi Rugby 
Tarvisium
09.00-10.45 Allenamento 
tecnico basket (Palestra Mazzotti) 
Rugby (Campi Tarvisium)
10.45-11.00 Merenda
11.00-12.30 Attività di 
animazione (martedì e giovedì 
piscina c/o Natatorium)
12.45-14.00 Pranzo
14.00-15.00 Giochi di gruppo
15.00-16.00 Facciamo i compiti 
assieme a Paideia+snack
16.00-18.00 Partite/Tornei 
Basket&Rugby ed incontro con i 
Campioni di TVB e Tarvisium
18.00-19.00 Tutti a casa

17 - 21 GIUGNO 2013



Coordinamento e animazione a cura di:

Camp di Basket e vacanza al mare nella 
splendida location del San Francesco 
Village di Duna Verde (VE).

23 - 29 GIUGNO 2013

SAN FRANCESCO
VILLAGE - DUNA VERDE17 - 21 GIUGNO 2013

Per ragazzi e ragazze da 8 a 16 anni

Cognome…………………………Nome……………………………………………
Data di nascita………………………………
Indirizzo:……………………………………………………………………………
Città………………………………CAP…………Provincia ……
Tel.Abitazione……………………………Tel.Cell ……………………………………
E-mail………………………………………… Codice Fiscale .………………………
N.Tessera Sanitaria………………………………
Società Sportiva(eventuale) ………………………………

Recapiti in caso di urgenze
Nome e cognome mamma ………………………………Tel …………………………
Nome e cognome papà………………………………Tel ……………………………
Altro (indicare il grado di parentela o il ruolo) …………………. Tel ……………………

Indicazione della taglia per il kit sportivo
 Taglia:  S.   M.   L.  XL.  

Indicazioni Generali
Allergie o intolleranze alimentari (certificate) ………………………………………………

Camp prescelto
 TREVISO CAMP: dal 17/06 al 21/06 
 DUNA VERDE CAMP: dal 23/06 al 29/06   full camp   daily camp

  Full camp: desidero essere in camera con………………………………

Documenti necessari
a) il coupon d’iscrizione compilato
b) il certificato di idoneità sportiva non agonistica secondo quanto previsto dal D.M. del 
28/02/1983 “Norme per la tutela dell’attività sportiva non agonistica”

Genitori al seguito (solo Duna Verde Camp): è prevista la possibilità di prezzi speciali per i 
genitori al seguito al Villaggio San Francesco con trattamento in pensione completa: sconto 20% su 
tariffa settimanale. 

Data e firma del genitore o di chi esercita la patria potestà:   

DATA………………………………FIRMA………………………………

Ai sensi D.L.gs 196/2003 si autorizza la Cooperativa Comunica all’uso dei dati personali esclusivamente per l’erogazione del servizio 
richiesto (leggere l’informativa relativa all’uso dei dati personali nel sito www.cooperativacomunica.org)
Data e firma per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali

DATA………………………………FIRMA………………………………

Scheda D’iscrizione

Cooperativa Comunica, Treviso Basket, Tarvisium Rugby e San Francesco Village presentano la 
grande novità dell’estate 2013, i CAMP ESTIVI, che verranno svolti in due settimane distinte, 
una a Treviso (palestre Mazzotti e campi Tarvisium), dal 17 al 21 giugno 2013, e una al mare 
a Duna Verde, nello splendido San Francesco Village, dal 23 al 29 giugno. 
Settimane di sport, divertimento, giochi, che vedranno coinvolti in una vacanza indimenticabile 
ragazzi e ragazze da 8 a 16 anni a contatto con campioni e insegnanti di spicco, il tutto 
coordinato dagli animatori professionisti della Cooperativa Comunica, garanzia di qualità ed 
esperienza nella pluriennale attività di animazione e formazione dei giovani. Non serve essere già 
bravi nel basket e nel rugby, basta solo avere entusiasmo e voglia di divertirsi... e il gioco è fatto!

Il TVB-TARVISIUM Camp è un camp misto basket-rugby: i ragazzi potranno cimentarsi nel 
loro sport preferito con tecnici di alto livello, Titta Casagrande della Tarvisium, uno dei “guru” 
nazionali dell’insegnamento ai giovani rugbisti e Lino Frattin, un nome di spicco per il basket 
trevigiano. Ma non solo, ci saranno degli “incroci” per cui i cestisti proveranno il rugby e i rugbisti 
il basket!
Inoltre piscina, giochi di animazione e le lezioni di Paideia, Istituto Scolastico che metterà a 
disposizione insegnanti di inglese e di altre materie. 

Ospiti dei camp, sia a Treviso che a Duna Verde, saranno personaggi e campioni che hanno 
fatto la storia del basket e del rugby trevigiano.
Per TVB ci saranno tra gli altri: FRANK VITUCCI, SASHA DJORDJEVIC, RICCARDO 
PITTIS, CLAUDIO COLDEBELLA, RENATO PASQUALI, MASSIMO MINTO 
e….

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI PRESSO:
Cooperativa Comunica Via Galvani 21/III 31020 Villorba (TV) 

tel 0422/272569 fax 0422/432745 
info@cooperativacomunica.org
Orari: Lun/Ven h 9.00-13.00

In collaborazione con:

Organizzazione I camp

Camp multisport Basket&Rugby. 
sui campi dei Ruggers Tarvisium e nelle 
palestre dell’Istituto Scolastico 
“G. Mazzotti” a Treviso.


