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UN MARE DI BASKET
PER RAGAZZE/RAGAZZI

DAL AL

TANTE NOVITÀ, DIVERTIMENTO, PROFESSIONALITÀ

SCHEDA 
D’ISCRIZIONE

25 LUGLIO

31 LUGLIO

Privacy:
Con l’iscrizione la famiglia autorizza espressamente gli organizzatori al trattamento dei dati personali a
fini promozionali dell’ASD e all’utilizzo di immagini fisse o in movimento sulle quali potrà̀ apparire, prese
in occasione della propria partecipazione al CAMP su tutti i supporti, compresi materiali promozionali
e/o pubblicitari in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai
trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà̀ essere apposta al periodo prevista.

nome

cognome

luogo e data di nascita

indirizzo di residenza

e-mail

tel mamma

tel papà

società di appartenenza

taglia abbigliamento (taglie adulto)

intolleranze e allergie

in camera con

cod.fiscale

firma del genitore

ASD	SPORT	INSIDE
asdsportinside@libero.it
Damiano	3479660936
Alessandra	3470740049

-------------------------
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• Tesseramento UISP - Assicurazione e assistenza sanitaria
• Pensione completa*
• Ombrellone nella spiaggia privata del villaggio
• Kit sportivo: canotta double, 2 t-shirt, sacca, calze 

sportive
• Premi gare e tornei
• Sorveglianza 24/24
• Animazione serale*
• Accesso gratuito a tutte le strutture e le attività del villaggio

INFO

DOCUMENTI 
NECESSARI

COSA
PORTARE

ISCRIZIONE

METODI DI
PAGAMENTO

LA QUOTA 
COMPRENDE

Possibilità di raggiungere Lignano in PULLMAN PRIVATO 
accompagnati dai nostri istruttori previo accordi.
Il costo del biglietto e gli orari di partenza/arrivo saranno 
successivamente comunicati.

ARRIVO DALLE 10:00 ALLE 11:30
DOMENICA 25 LUGLIO
PARTENZA DALLE 10:30 ALLE 12:00
SABATO 31 LUGLIO

COVID-19
Verranno seguiti scrupolosamente i protocolli sanitari di 
prevenzione previsti nel periodo di attività.

• 2 costumi, ciabatte, telo mare e crema solare
• Scarpe da basket, 2 pantaloncini e 6 magliette
• 1 tuta completa
• Cambio intimo per 7 giorni
• Necessario per l’igiene personale
• Kway e cappellino
• Abbigliamento casual per le serate
• Mascherine e igienizzante personale

• Copia del certificato medico sportivo
• Copia tessera sanitaria
• Copia documento d’identità
• Fotocopia del bonifico

QUOTA € 525
ACCONTO €175 entro il 15 Maggio
SALDO € 350 entro il 30 Giugno
DAY CAMP €285 unica rata entro il 30 Giugno
SCONTO FRATELLI € 20

CONTANTI O BONIFICO BANCARIO
IT54N0503411708000000000960
Intestato a: ASD SPORT INSIDE
Causale: NOME DEL PARTECIPANTE – UBIK CAMP
• Per rinuncia entro il 31/5 restituzione della caparra con 

trattenuta di 30€ per spese di segreteria
Oltre questa data la caparra verrà trattenuta per intero

• Per rinuncia oltre il 30 Giugno verrà restituito il 50% della 
quota totale

• In caso di annullamento camp per Covid-19 verrà 
restituita tutta la quota

SALA PESI - PISCINE ESTERNE ED INTERNE (OLIMPIONICA) – PARCO 
ACQUATICO - PALAZZETTO DA 3000
POSTI - CAMPI DA BEACH VOLLEY,
PADDLE, CALCETTO IN SINTETICO

*Cena, pernottamento e animazione serale 
non previsti nel DAY CAMP

SARANNO OSPITI DEL CAMP 
GIOCATORI E COACH PROFESSIONISTI

SPORT INSIDE

INSIDE CAMP

VILLAGGIO

BELLA ITALIA VILLAGE ****
WWW.BELLAITALIAVILLAGE.COM


