
pinarella di cervia
Lezioni, partite e tornei suLLa spiaggia

per essere sempre attivi durante Le vacanze

camp con il grande 
campione
della racchetta

10-15 LUGLIO 2017

niccoLò strano

€ 190 € 150
early booking

se prenoti entro 
il 31 maggio

FORMULA DAY CAMP

anni

7-15

Per residenti o villeggianti con vitto e senza alloggio

Vieni a divertirti giocando e allenandoti con insegnanti d’eccezione come il grande campione della racchetta
niccolò strano e ad altri qualificati istruttori che ti insegneranno i segreti di questo sport.

E oltre a tante partite ti aspettano relax, bagni e giochi grazie ad esperti animatori
che renderanno indelebile il ricordo della tua settimana!

tutte le attività si svolgeranno presso il Bagno italia - giuliana 121

In collaborazione con

Istruttore e Numero 16 della classifica ITF mondiale Beach Tennis

LA QUOTA COMPRENDE
Tutte le attività giornaliere, partite, tornei, pasti, merende,

assicurazione, assistenza medica, quota associativa



INFO E ISCRIZIONI

DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA

GIORNATA TIPO SUMMER CAMP

Unitamente al presente modulo con il 
regolamento firmato e sottoscritto, 
al momento dell’iscrizione è necessario 
fornire all’organizzazione:

·  un certificato di idoneità alla 
pratica sportiva non agonistica 
rilasciata dal proprio medico di fiducia 
o, in alternativa, fotocopia del libretto 
sanitario dello sportivo in corso di 
validità

·  la scheda sanitaria compilata 
e sottoscritta, scaricabile dal sito 
championscamp.it (INFO E ISCRIZIONI) 
e, in caso di patologie, allergie e/o 
assunzione di medicinali, un certificato 
medico indicante la terapia da seguire

COGNOME

TEL.

EMAIL GENITORE

CODICE FISCALE GENITORE

SOCIETà SPORTIVA

TEL 2

NOME

RESIDENTE IN VIA

CODICE FISCALE

PROV.

N°

CITTà CAP

NATO/A   A PROV. IL / /

MODULO DI ISCRIZIONE

dichiaro di aver letto, approvato ed accettato tutte le parti presenti nel Regolamento presente 
sul sito championscamp.it

Il sottoscritto/a

Firma del genitore o di chi ne fa le veci:

in qualità di

champions’ camp
366.4851031 / 334.2005249   
info@championscamp.it
championscamp.it

a.s.d. play Ball
Pinarella di Cervia (Ra) 
327.2004368
info@play-ball.it 

#ChampionsCamp

Ho piacere di acquistare un servizio 
fotografico personale:

N.5 FOTO cm 13X18
(25 euro + Spese di spedizione)

N.5 FOTO IN FORMATO DIGITALE
(15 euro) 

Sì

NO

9.00 inizio attività
10.15 merenda bio
10.30 attività
12.30 fine attività di mattina
13.00 pranzo

14.00 relax
15.30 attività
16.30 merenda bio
16.45 attività
18.00 fine attività           

(Per chi ne usufruisce)

Presso il Bagno Italia - Giuliana 121

Un favoloso kit in omaggio!


