FACCE DA VOLLEY LIFE CAMP

RESPONSABILI DEL CAMP
Merciari Silvia cell. 347.2842518
Alberti Gianluca cell. 348.0404615

INFO
web: www.volleylife.it
mail: info@volleylife.it

❏ MULTISPORT
❏ VOLLEY

VACANZE DI BEACH VOLLEY E PALLAVOLO
PER RAGAZZI/E DAGLI 8 AI 18 ANNI

ESTATE 2021

CASTEL DEL RIO (BO)
27/6-3/7 • 4-10/7 • 11-17/7
www.volleylife.it - info@volleylife.it

TURNI

CHI SIAMO
Alberti Gianluca e Merciari Silvia condividono la stessa
passione per la pallavolo. Volley Life è l’associazione
con la quale organizzano camps estivi, tornei di green e
beach volley. L’associazione Volley Life è regolarmente
affiliata alla UISP e al CONI.

1° turno

da domenica 27 giugno a sabato 3 luglio

2° turno

da domenica 4 luglio a sabato 10 luglio

3° turno

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

CASTEL
DEL RIO
(BOLOGNA)

da domenica 11 luglio a sabato 17 luglio

CASTEL DEL RIO
400,00 euro per 1 turno
(prezzo per fratelli e sorelle 370,00 euro)
2 SETTIMANE: 770 euro
La quota comprende la pensione completa, assicurazione la t-shirt del
camp e tutte le attività proposte.

Registratori di Cassa
Soluzioni e APP
Gestionali per Negozi
Bar e Ristoranti

VOLLEY LIFE CAMP

Castel Del Rio - Il Galletto

Il Camp è riservato ai ragazzi e alle
ragazze da 8 a 18 anni, pallavolisti e
non. La vacanza sarà all’insegna del
divertimento, l’attività principale
sarà la pallavolo!
Gli allenamenti si effettueranno in
palestra e all’aperto (sia beach vol
ley che green volley), il tempo libero
trascorrerà tra piscina, mare, passeggiate, relax e giochi di gruppo.
Istruttori qualificati (insegnanti
di educazione fisica e/o allenatori
F.I.P.A.V.) seguiranno i ragazzi e le
ragazze giorno e notte. E la sera....
feste in maschera, balli di gruppo,
caccia al tesoro, gare di barzellette,
DISCO CAMP, nutella party, sfide tra
le camere!!!

GIORNATA TIPO
ore 8,30
ore 9,00
ore 10,00
ore 11,30
ore 13,00
ore 14,00
ore 15,30
ore 17,00
ore 18,00
ore 20,00
ore 21,00
ore 23,00

- Sveglia
- Colazione
- Allenamento
- Piscina
- Pranzo
- Relax e attività varie
(lettura, disegno, giochi di società)
- Allenamenti (beach/green/palestra)
- Piscina
- Doccia
- Cena
- Attività serale
- Buona notte

GRUPPO PIXEL SRL
Via E. Mattei, 86/5 40138 Bologna
Tel. 051 535550
www.gruppopixel.com

ISCRIZIONI
Si verserà un acconto di 50 e tramite bonifico bancario intestato a:

DOVE SIAMO
CASTEL DEL RIO, si trova sulle colline imolesi. Le camere moderne e spaziose,
dispongono di bagno privato. In caso di sovranumero, alcuni ragazzi seguiti da
un’istruttore potranno soggiornare nel vicino albergo, sotto al quale si trova il
ristorante nel quale ottime cuoche prepareranno un menù gustoso e variato,
anche in caso di intolleranze o allergie alimentari. La frutta sarà lo spuntino
del mattino e del pomeriggio.

NOVITÀ: MULTISPORT
Tutti i bambini dagli 8 ai 12 anni, solo nel primo turno, potranno scegliere la
formula MULTISPORT: pallavolo, basket, nuoto, frisbee, calcio, orienteering e
tanto altre divertenti attività immersi nel verde di Castel del Rio.

Associazione Sportiva Dillettantistica Volley Life
Via Ferrarese. 13 - 40128 Bologna

IBAN: IT52B0538702409000001464348
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA -Agenzia 9

Nella causale del versamento indicare il nome di chi partecipa
al camp e il turno scelto. Compilare la scheda di iscrizione e
spedirla unitamente alla ricevuta di versamento tramite mail
oppure compilare direttamente il modulo on line collegandosi
al sito www.volleylife.it
Il saldo della quota potrà essere effettuato tramite bonifico
bancario prima dell’arrivo al camp, oppure direttamente il
giorno dell’arrivo con assegno o contanti.
NEL CASO IN CUI IL CAMP NON SI POSSA SVOLGERE
L’INTERA CAPARRA VERRÀ RIMBORSATA

DOPO AVER EFFETTUATO L’ISCRIZIONE
... riceverete a casa tutte le informazioni necessarie per il vostro soggiorno al CAMP: documenti da presentare, abbigliamento consigliato,
numeri di telefono utili, indirizzo del residence, piscina, orari del
giorno di arrivo e partenza, ecc.

Scarica gratuitamente la nostra APP
da GOOGLE PLAY e APPLE STORE

