INFORMAZIONI GENERALI - QUOTA DI PARTECIPAZIONE
MAGIC SUMMER - EDIZIONE 2019
PER CHI
Per tutti i ragazzi e le ragazze dagli 8 ai 18 anni. I partecipanti potranno scegliere la loro disciplina preferita tra Basket, Volley e Beach Volley o Danza Moderna/Hip Hop, da un livello base a un livello più
avanzato. Noi lavoreremo con loro in base alle loro attitudini e capacità, con l’obiettivo di trascorrere
una settimana all’insegna dello sport e del divertimento.
DOVE
A Misano Adriatico (Rimini) sulla costiera romagnola, presso la Casa per Ferie San Pellegrino (Via
Massimo d’Azeglio, 8 - tel 0541 610838). La struttura, fronte spiaggia, dispone di ampie camere da 2
a 8 posti letto con servizi privati, campi da basket, campi da beach volley, sala danza, palestra, piscina
da 25m, sala cinema, spiaggia privata attrezzata.
L’ottima cucina è curata e bilanciata per giovani atleti
(menu a scelta, anche per celiaci, intolleranti, ecc.).
PROGRAMMA
La settimana inizia la domenica pomeriggio con l’accettazione dei ragazzi presso la Casa per Ferie
dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e termina il sabato successivo con la festa finale dalle ore 9, le premiazioni e il pranzo.
Alle ore 14.00 di sabato termina anche la sorveglianza e la responsabilità degli organizzatori.
Nel corso della settimana, le lezioni tenute dagli allenatori si alterneranno a partite, gare, balli di gruppo.
GIORNATA TIPO
h. 8.00 		
h. 8.15 - 9.00
h. 9.00 - 11.30
h. 11.30 - 12.30
h. 13.15 - 14.15
h. 14.15 - 15.00
h. 15.00 - 17.30
h. 17.30- 19.30
h. 20.45 - 21.30
h. 21.30 - 23.30

Sveglia
Colazione
Lezione tecnica
Spiaggia
Pranzo
Relax
Partite, giochi, gare, coreografie
Spiaggia
Cena
Animazione, giochi, musica, cinema, feste in spiaggia

Durante tutto il giorno i partecipanti saranno seguiti dallo staff.
Sarà nostra cura fornire le protezioni solari ai partecipanti prima delle attività all’aperto.
COSA METTERE IN VALIGIA
Clicca la sezione dello sport da te prescelto per sapere cosa consigliamo di mettere in valigia per una
settimana di attività.
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VIAGGIO
Anche quest’anno ci sarà a disposizione un pullman per andata e ritorno (se si raggiunge un numero minimo di richieste) da e per Verona, su prenotazione fino a esaurimento posti.
Il costo è di circa € 20,00 a tratta.
Informazioni su orari, luogo esatto di partenza e eventuali fermate verranno comunicate agli interessati prima di inizio Camp.
Per questioni organizzative consigliamo di prenotare il proprio posto il prima possibile.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di € 520 (acconto € 270, saldo € 250).
COSA INCLUDE
- pensione completa dalla cena della domenica al pranzo del sabato successivo compresi
(ricca colazione a buffet, menu a scelta, bevande comprese)
- merenda e acqua durante la giornata
- 1 divisa sportiva ufficiale
- 1 T-shirt da allenamento
- 1 paio di calze
- 1 sacca
- attività sportive
- quota associativa
- assicurazione
- assistenza sanitaria
- animazione
- vigilanza 24h24
- attestato di partecipazione
- premi e gadget
MODALITÀ GIORNALIERA
È un’ottima alternativa per chi non ha la necessità di pernottare in hotel.
In questo caso si partecipa a tutte le attività dalle ore 9 alle ore 19.00, pranzo incluso, dalla domenica al sabato.
La cena non è compresa, ma chi lo desidera può scegliere di cenare con noi, pagando un sovrapprezzo, o raggiungerci nuovamente per l’animazione serale.
La quota di partecipazione in modalità giornaliera è di € 260 (acconto € 110, saldo € 150) e comprende tutte le attività diurne dalle ore 9 alle ore 19.00, pranzo, merenda, divisa sportiva, t-shirt per
l’allenamento, sacca, calze, attività sportive, assicurazione, assistenza sanitaria, quota associativa,
animazione e vigilanza, attestato di partecipazione, premi e omaggi.
Saranno invece esclusi dalla quota cena e pernottamento.
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COME ISCRIVERSI
L’iscrizione deve essere effettuata telefonicamente a
Luisa: 338 4169657 o Gloria: 340 9173074
Data di chiusura iscrizioni: 30 maggio 2019, o comunque a esaurimento posti.
Entro 10 giorni dovrà seguire l’invio dei seguenti documenti:
- COUPON DI PARTECIPAZIONE compilata in OGNI SUA PARTE in modo leggibile e firmato
- RICEVUTA DEL PAGAMENTO dell’acconto
- FOTOCOPIA DEL CERTIFICATO MEDICO in corso di validità al momento del Camp
- FOTOCOPIA DELLA TESSERA SANITARIA
La consegna dei documenti può avvenire via e-mail, Whatsapp o tramite l’istruttore di riferimento.
PAGAMENTO
Il versamento dell’acconto di € 270 deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a:
A.S.D. DiVi Eventi
Viale Sicilia, 78/a - 37138 Verona (VR)
c/c BANCA VALSABBINA
C.so Milano, 130/a - 37138 Verona
IBAN: IT03 K051 1611 7040 0000 0001 753
indicando nella causale cognome e nome del partecipante e turno scelto.
Il saldo di € 250 verrà versato a inizio turno.
FRATELLI
Il prezzo per i fratelli è di € 490 (si intende a persona per una settimana), per un totale di € 980 (acconto € 480, saldo € 500).
RINUNCIA
L’acconto verrà restituito solo nel caso di rinuncia per seri e documentabili motivi entro il 30 aprile
2019. Saranno comunque trattenuti € 50 per spese di prenotazione. Oltre tale data l’acconto non
potrà essere restituito.
ASSICURAZIONE
L’assicurazione è compresa nella quota di partecipazione.
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