Organizzazione

Sono con noi:

dal 23 al 29 GIUGNO 2019

6°

edizione del TVB CAMP con i campioni e lo staff
tecnico della De’ Longhi Treviso Basket +
Vacanza al mare nella splendida location del
San Francesco Village di Caorle (VE). In
collaborazione con Cooperativa Comunica e BVO
Basket Caorle.

Villaggio San Francesco - Via Selva
Rosata 1 - 30021, Caorle (Ve)

TREVISO BASKET CAMP

VILLAGGIO SAN FRANCESCO - CAORLE
in collaborazione con:
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In collaborazione con:
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Il Centro Vacanze Villaggio San Francesco di Caorle (www.villaggiosanfrancesco.com) sarà la
sede del TVB CAMP che dal 23 al 29 giugno ospiterà ragazzi e ragazze nati dal 2006 al 2011 per
una vacanza indimenticabile che unirà allenamenti di basket per tutti i livelli e tanto
divertimento grazie alle molteplici strutture del centro: 5 piscine, acquascivoli, spiaggia
privata, campi per basket, calcetto, tennis, beach volley, tiro con l’arco, sala giochi, sala
cinema, teatro, parco acquatico, animazione. I Campers sono seguiti costantemente “h24” da
allenatori e tutor per tutta la durata del TVB CAMP, la divisione degli alloggi (da 2 a 6 posti
letto) viene fatta per classi di età e sesso. Tutte le camere sono fornite di aria condizionata e
bagno privato. La ristorazione è organizzata secondo una dieta sana, sportiva e bilanciata
secondo l’età dei partecipanti. La struttura potrà soddisfare particolari esigenze (certiﬁcate)
per diete speciali, allergie o intollerallergie o intolleranze.
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TVB CAMP DAL 23 AL 29 GIUGNO
- si possono iscrivere ragazzi e ragazze nati dal 2011 al 2006;
- non è obbligatorio essere tesserati in una squadra per partecipare;
- il Camp inizia domenica 23 mattina e termina sabato 29 mattina con le
Finali dei tornei e le Premiazioni.
Le 2 formule:

FULL CAMP (settimana “Full Board” con pernottamento)
- Euro 460 a partecipante
- Euro 440 se l’iscrizione avverrà entro il 30 aprile

DAILY CAMP (dalle 9.00 alle 18.30)

- Euro 220 a partecipante
- Euro 200 se l’iscrizione avverrà entro il 30 aprile

AGEVOLAZIONI (non cumulabili)

- Sconto di 15 euro per ciascun fratello iscritto
- Sconti particolari per gruppi di iscritti di almeno 10 partecipanti

GENITORI AL SEGUITO

Prenotazioni per genitori al seguito con sconto 10% sul listino.
Per disponibilità posti e altre formule di soggiorno per genitori scrivere a
tvb@villaggiosanfrancesco.com

LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE

- Per i Full Campers pernottamento in modalità “Full Board” al Villaggio
- Pranzi e Merende (Full e Daily), Cene e Colazioni (solo Full)
- Kit abbigliamento TVB Camp
- Assicurazione
- Attività Sportive e Animazioni Serali

INFORMAZIONI:
Per qualsiasi informazione sul TVB CAMP è attivo il numero
340/5550930 o 335/8155320 e via e-mail tvbcamp@trevisobasket.it

iscrizioni e modalita'
Il TVB CAMP è organizzato al Villaggio San Francesco di Caorle da
Universo Treviso Basket e Cooperativa Comunica.
LE ISCRIZIONI SI EFFETTUANO SOLO VIA INTERNET, COMPILANDO IL
MODULO DI ISCRIZIONE CHE SI TROVA SUL SITO:
www.cooperativacomunica.org INSERENDO NELL’APPOSITO SPAZIO
LA CONTABILE DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA EFFETTUATO TRAMITE
BONIFICO E I SEGUENTI DOCUMENTI OBBLIGATORI:
-DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL PARTECIPANTE
-CERTIFICATO DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE
-CODICE FISCALE DEL PARTECIPANTE
-FOTOCOPIA TESSERA SANITARIA
-EVENTUALI CERTIFICAZIONI DI ALLERGIE/INTOLLERANZE
LE ISCRIZIONI VANNO EFFETTUATE ENTRO IL
10 GIUGNO 2019 (in caso di esaurimento dei posti previsti verrà
comunicata la chiusura delle iscrizioni su www.trevisobasket.it e www.
cooperativacomunica.org)
PAGAMENTO:

IBAN PER IL VERSAMENTO: IT03 L058 5612 0011 37571285361

nella causale dovrà essere indicato TVB CAMP 2019 e il nome del
partecipante.
L’organizzazione una volta ricevuta la scheda di iscrizione invierà la
convalida dell’iscrizione via e-mail, con tutte le indicazioni tecniche e
logistiche sul TVB CAMP e gli orari di arrivo e partenza dei Campers.
RECESSI
Eventuali recessi vanno comunicati via e-mail a tvbcamp@trevisobasket.
it. Solo se i recessi verranno comunicati una settimana prima dell’inizio
del TVB CAMP verrà restituita parte della quota, previa trattenuta di 100
euro per spese organizzative e di abbigliamento. In caso di recessi a meno
di una settimana dall’inizio del TVB CAMP non verrà restituita la quota di
iscrizione.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI PRESSO:
DE’ LONGHI TREVISO BASKET
Responsabile TVB CAMP
Luca Salsi +39 340 555 0930 - tvbcamp@trevisobasket.it
BVO
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B.V.O. CAORLE
Massimo Corbetta +39 348 827 8537 - massimo.corbetta@bvo-caorle.it
(per gli iscritti della zona di Caorle)

Cosa Portare
ABBIGLIAMENTO E ALTRO
MATERIALE, PER IL TVB CAMP 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

borsa da viaggio (con nome,
cognome e indirizzo)
materiale da basket
cappellino
sapone, spazzolino, dentifricio,
bagnoschiuma, shampoo
crema solare protettiva
occhiali da sole
prodotto contro le punture da
zanzara
tuta e scarpe da ginnastica
maglione o felpa
pantaloncini corti e magliette
a manica corta
costume da bagno
asciugamano e/o accappatoio
asciugacapelli
telo da spiaggia
biancheria intima
ciabatte da spiaggia
ciabatte da camera
medicinali di base
carta d’identità
tessera sanitaria

L’organizzazione sconsiglia oggetti
e abbigliamento di particolare
valore ed elevate somme di denaro.
A tutti i partecipanti verrà fornito
un KIT con canotta double, t-shirt,
cappellino e sacca, in collaborazione
con:

PROGRAMMA GIORNALIERO
ore 8.00 Sveglia
ore 8.30 Colazione
ore 9.00 Lezione Tecnica +
Allenamento
ore 11.00 Merenda
ore 11.45 Piscina/Altre attività
ore 12.45 Pranzo
ore 15.30 Partite/Tornei Basket
ore 17.00 Merenda
ore 17.15 Piscina/Altre attività
ore 18.45 Fine attività/Docce
ore 19.45 Cena
ore 21.15 Attività serale
ore 23.00 Buonanotte*
*Nota: per le fasce d’età dei più giovani il
programma potrà subire delle variazioni nella
durata degli allenamenti e nell’orario di inizio
dell’attività sportiva pomeridiana. La buonanotte
per loro è prevista per le ore 22.30 circa.

SMARTPHONE:
SÌ MA CON MODERAZIONE
Utilizzo del telefono per contatti
con le famiglie nella fascia precena (circa dalle 18.30 alle 19.30).
Per qualsiasi problematica le
famiglie
verranno
contattate
tempestivamente dallo staff del
TVB Camp ai numeri indicati nella
scheda di iscrizione. Alle famiglie
verranno
comunicati
dopo
l’iscrizione i numeri telefonici
di riferimento dello staff per
eventuali contatti, informazioni o
emergenze. Sulle pagine social del
TVB Camp ogni giorno verranno
pubblicati resoconti fotografici e
filmati della giornata.

