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basket

Seconda edizione della settimana tutta dedicata al basket “MADE IN VIRTUS”,

riservata agli atleti nati dal 2001 al 2009. 

Con la partecipazione ogni giorno di giocatori e allenatori professionisti della 

Serie A e del panorama internazionale.
L’evento si svolgerà presso il centro sportivo “Renato Malacarne” di 

Via Montale a Cermenate  su 3 campi da basket, 2 al coperto e 1 all'aperto.

WWW.VIRTUSCERMENATE.IT

9 - 17  GIUGNO

Tutti i giorni in compagnia di

giocatori e allenatori della Serie A

2
summer week

irtus

cermenate

NOVITA’ 2016

ENGLISH CAMP
Corso di inglese e basket insieme,

gli atleti seguiranno gli allenamenti

in lingua inglese proprio come i 

campioni della NBA, assieme ad 

alcuni allenatori e docendi di lingua

inglese.

Un Camp a prova

di pioggia
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MODULO ISCRIZIONE

Cognome* …………………............................................................…………. Nome*……….....................................……………..…….…......

Residente in Via*……………………………....................………...................................................………. Num*:…….........................…...…..

Città*…………………………….........………….......................................……. CAP*:….........….....…….. Prov*:….....................................….

Tel (casa):…………………................……………… Cell*:…...........……………….………… E-mail*:……………………………......................

Codice Fiscale*:…………………………………….......................................... Data di Nascita (gg/mm/aaaa)*: ……....…/…....……/……....…

Società di Appartenenza:…………………………………...........................……………………..

d.lgs. 196/03 Tutela della Privacy.

I dati personali verranno trattati in forma automatizzata al solo fine di prestare il servizio in oggetto e tali dati non saranno divulgati

Il/La Sottoscritto/a ………………………….......................…….., genitore dell’atleta di cui sopra, accetta, firmando tale modulo, di sollevare 

gli organizzatori da ogni responsabilità derivante da infortuni od altro durante tutto il periodo del Camp. Si prende, inoltre, carico del totale 

risarcimento degli eventuali danni provocati dal proprio figlio/a e accetta tutte le norme e disposizioni relative al Camp, autorizzando la 

partecipazione di mio/a figlio/a al 2° Basket Summer Week di Cermenate e il trattamento dell’immagine secondo la normativa vigente se 

fotografato/a o filmato/a durante l’evento.

Data*:………………………………. Firma*:……………………………

(*) campo OBBLIGATORIO

COSTI

210 EURO per 7 giorni (9-17 Giugno), che comprendono: il pranzo giornaliero, le merende, 2 ingressi in piscina ed il KIT CAMP.

170 EURO per 5 giorni (13-17 Giugno), che comprendono: il pranzo giornaliero, le merende, 2 ingressi in piscina ed il KIT CAMP.

70 EURO per 2 giorni (9-10 Giugno), che comprendono: il pranzo giornaliero, le merende ed il KIT CAMP.

INFO POINT

Il Camp si svolgerà nei giorni 9 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 Giugno 2016 dalle ore 08.30 alle ore 17.00. 

Il presente modulo può essere consegnato a modo fax, inviandolo al numero 031-5624060, via mail inviandolo a 

summerbasket@virtuscermenate.it, oppure direttamente al Bar della palestra “R. Malacarne” 

(via Montale 1, Cermenate) dal Lunedì al Venerdì dalle 16.00 alle 22.00. 

Per confermare l’iscrizione bisognerà versare una caparra di almeno 50 euro che, in caso di ritiro dell’iscrizione 

entro il 22 maggio, verrà interamente restituita. 

Una volta confermata l’iscrizione si riceverà una mail all’indirizzo sopra specificato, con il programma dettagliato 

e tutto il materiale occorrente.

Il pagamento potrà essere effettuato direttamente in contanti al momento dell’iscrizione in palestra, oppure tramite 

bonifico bancario, inviando l’importo utilizzando le coordinate sotto riportate.

BONIFICO BANCARIO Intestato a: G.S. DILETTANTISTICA VIRTUS CERMENATE

CASSA RURALE di CANTU’ — FILIALE DI CERMENATE

IBAN: IT11 V084 3051 1510 0000 0280 425

Causale: Iscrizione Basket Camp di Cognome / Nome / Anno di Nascita

Sconti speciali:

- Per gli atleti Virtus e per gli atleti delle società che collaborano o aderenti al P.G.C., 5% di sconto.

- Per le FAMIGLIE, l'iscrizione del 2° figlio da diritto ad uno sconto del 10% sulla seconda quota.

- Gli sconti non sono comulabili

TAGLIA KIT 

3xl

XXL

XL

Ls

M

CON LA PARTECIPAZIONE DI:

210 € - 7 Giorni (9-17 GIUGNO)

70 € - 2 Giorni (9-10 giugno)

170 € - 5 Giorni (13-17 GIUGNO)

9/11

ANNI

Xs

5/6

ANNI
7/8

ANNI

(1) E’ possibile provare le taglie del KIT CAMP al momento dell’iscrizione presso la PALESTRA “R.MALACARNE”, via Montale 1 - Cermeante (CO)

(1)

LA GIORNATA TIPO:

- ORE 8:30/9:00 Accoglienza Atleti

- ORE 9:00/9:30 Inizio attività

- ORE 9:30/10:30 Allenamento con l’OSPITE

- ORE 10:30/12:30 Stage tecnici & Gare

- ORE 12:45/13:15 Pranzo

- ORE 13:15/14:00 Relax

- ORE 14:00/16:00 Giochi, Gare e Allenamento

- ORE 16:00/16:30 Merenda

- ORE 16:30/17:00 Uscita Atleti

“PINO” SACRIPANTI

HEAD COACH

Sidigas Avellino

ALDO CORNO 

HEAD COACH

A.S. Vicenza BK Femm.

DAVIDE VILLA

HEAD COACH

AURORA Pall. Desio

CARLO RECALCATI 

HEAD COACH

Serie A e Nazionale

VALTER MONTINI

HEAD COACH

Riva San Vitale BK

... 
E

MOLTI

ALTRI...

ANDREA MENEGHIN

HEAD COACH

U20 Pall. Varese

N.B.: La Presenza degli allenatori è condizionata dai loro impegni con le proprie società sportive di apparteneza


