TVB PRO CAMP - 30 GIUGNO/6 LUGLIO
MODALITà DI ISCRIZIONE:
- per ragazzi nati dal 2006 al 2003
- è obbligatorio essere tesserati per una società FIP
- il TVB ProCamp inizia domenica 30 giugno mattina e termina sabato 6 luglio mattina
- disponibili 40 posti
COSTO DI ISCRIZIONE: (solo formula Full Board con pernottamento)
Euro 570
Euro 550 se l'iscrizione avviene entro il 30 aprile 2019

1° edizione

tvb pro-camp

2019

GENITORI AL SEGUITO: per i genitori che volessero trascorrere la settimana o alcuni giorni
al Villaggio San Francesco, è previsto uno sconto del 10% sul prezzo di listino. Per info è
disponibile l'e-mail tvbcamp@villaggiosanfrancesco.com
LA QUOTA D'ISCRIZIONE COMPRENDE: Pranzi, Merende, Cene, Colazioni,
Pernottamento, Kit di abbigliamento by Exclama, Assicurazione, Attività Sportive e Animazione
Serale.
INFORMAZIONI: per informazioni contattare 328 719 6680 e tvbcamp@trevisobasket.it

ISCRIZIONi
e modalità
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.
DE’ LONGHI TREVISO BASKET
Responsabile TVB PRO-CAMP
Alessio Collanega +39 328 719 6680
tvbcamp@trevisobasket.it

BVO
BASKETBALL

B.V.O. CAORLE
Massimo Corbetta +39 348 827 8537
massimo.corbetta@bvo-caorle.it
(per gli iscritti della zona di Caorle)

dal 30 giugno
al 6 luglio 2019

VILLAGGIO SAN FRANCESCO - CAORLE
CAMP DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
PER RAGAZZI NATI DAL 2006 AL 2003
in collaborazione con
BVO
BASKETBALL

TVB PRO-CAMP: LA GRANDE
NOVITà DELL’ ESTATE 2019

PROGRAMMA
GIORNALIERO

7.45 Sveglia
8.15 Colazione
9.15 Lezione Tecnica CON Ospite
10.00 Allenamento a "Stazioni"

Cos'è il "TVB Pro Camp"? È la grande novità di Treviso Basket
per l'estate dei camp 2019, un camp a numero chiuso (40
posti) di "ALTA SPECIALIZZAZIONE" per ragazzi dai 14 ai 18
anni (annate 2006-2003), dove tutto lo staﬀ tecnico della De'
Longhi Treviso Basket e tanti prestigiosi ospiti saranno a
disposizione dei giovani "campers" per una full immersion nei
fondamentali individuali e di squadra. Una settimana per
aﬃnare le proprie "skills" cestistiche, lavorando sotto le
direttive di coaches e preparatori atletici di qualità
assoluta. Ogni mattina è prevista una lezione tecnica a
cui seguirà un allenamento speciﬁco sullo sviluppo dei
fondamentali individuali. Nel pomeriggio lavoro ﬁsico
individuale in sala pesi e a seguire si torna a sudare in
campo con attenzione al gioco di squadra, per
concludere con partite, tornei e gare di tiro. Ma non
solo, durante il TVB Pro Camp spazio anche al
divertimento con gare, tornei, partite, il tutto nella splendida
cornice del Villaggio San Francesco di Caorle che garantirà
anche per i momenti di divertimento e relax con qualità...5
stelle!
VILLAGGIO SAN FRANCESCO
Via Selva Rosata 1 - 30021 Caorle (Ve)
www.villaggiosanfrancesco.com

Smartphone: Sì ma
con moderazione

STAFF TECNICO ...e molti altri ancora!!!

MAX MENETTI

FRANCESCO TABELLINI GABRIELE GALIGANI

sui Fondamentali
12.30 Pranzo
13.30 Relax
14.45 Allenamento Individuale:
Preparazione Fisica/Yoga
15.30 Allenamento di Squadra
Tornei/Gare
18.30 Relax
19.30 Cena
20.30 Attività Serali o Tornei
23.00 Buonanotte

DENIS MARCONATO

BVO
BASKETBALL

Via Colotti, 8 - Padova - Tel 049 2123794 - www.derby-sport.it - info@derby-sport.it

Utilizzo del telefono per contatti con le
famiglie nella fascia pre-cena (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.

A tutti i partecipanti verrà fornito un KIT con
canotta double, t-shirt, cappellino e sacca, in
collaborazione con:

Cosa Portare

Borsa da viaggio (con nome, cognome e indirizzo)
Materiale da basket
Cappellino
Sapone, spazzolino, dentifricio, bagnoschiuma,
shampoo
Crema solare protettiva
Prodotto contro le punture da zanzara
Maglione o felpa
Costume da bagno
Asciugamano e/o accappatoio
Asciugacapelli
Telo da spiaggia
Ciabatte
Medicinali di base
Carta d’identità
Tessera sanitaria

L’ organizzazione sconsiglia oggetti e
abbigliamento di particolare valore ed
elevate somme di denaro.

