
SCHEDA D’ ISCRIZIONE

Il/la sottoscritto/a .......................................................................................................................
Genitore di ......................................................................................................................................
CHIEDE l’iscrizione del proprio figlio: VIRTUS SUMMER CAMP dal 26 al 30 giugno 2017
Cognome ...........................................................  Nome .................................................................
Nato/a il ................................................ , a ............................................................ Prov. (..........)
Residente a ................................................. , Via ........................................................... , n° ........
Cellulare di un genitore ..............................................................................................................
E-mail ..............................................................................................................................................
Codice Fiscale Atleta: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|.
Tesserato per la società .............................................................................................................
SCHEDA MEDICA
Allergie ed intolleranze: ..............................................................................................................
............................................................................................................................................................

Trattamento dei dati del minore (legati all’attività del camp)
Autorizzo la a.dil.. VIRTUS CERMENATE a trattare i dati personali di mio figlio ed i miei dati personali (genitore 
firmatario) ed in particolare che: - la Società possa registrare, conservare, comunicare, ESCLUSIVAMENTE 
PER FINI SPORTIVI, il nome e il cognome, l’indirizzo, il numero telefono, il codice fiscale, la data e il luogo di 
nascita di mio figlio ed i dati del genitore firmatario;

Liberatorie:
- Concede l’autorizzazione affinché il proprio figlio possa partecipare, durante i giorni di camp, alla gita ed 
alle attività collaterali (es. piscina) del camp;
- Accetta tutti i termini e le clausole del contratto assicurativo stipulato dagli organizzatori del camp e 
esenta questi in caso di eventuali controversie con la Compagnia Assicurativa;
- Solleva gli organizzatori da ogni responsabilità derivante da eventuali infortuni durante il camp;
- Eventuali danni a cose o persone causati dal proprio figlio saranno a totale carico del genitore;
- Autorizza a pubblicare e/o far pubblicare (sui quotidiani, su riviste, brochure o su altri stampati dalla 
stessa Società approvati) foto e/o video (individuali o a gruppi), purché tale pubblicazione venga eseguita 
per comunicare esclusivamente le attività del camp, il tutto senza pregiudicare la dignità e il decoro per-
sonale;
- Acconsente all’uso delle immagini del proprio figlio siano da considerarsi in forma gratuita

 Accetto le clausule sopra riportate

Anticipo €.............................................................   Saldo €.......................................................

Data ........................................................   Firma ...........................................................................

per ragazzi nati dal 2001 al 2008

dal  26  al  30  GIUGNO

L’attività tecnica verrà svolta con i coach della VIRTUS
CERMENATE, dove ogni giorno si lavorerà coi diversi allenatori
su situazioni tecniche e di gioco improntate al miglioramento
individuale del giocatore. Il lavoro sarà particolarmente
improntato al miglioramento dei fondamentali indivi
duali e di squadra, senza trascurare il lavoro atletico e di
preparazione sotto la supervisione dei nostri preparatori.
I ragazzi avranno modo ogni giorno di confrontarsi con 
tornei e gare sul lavoro giornaliero, per decretare durante
l’all star game finale il giocatore più migliorato.

-

-
-

virtus master CAMP per i nati dal 2001 al 2003

virtus college CAMP per i nati dal 2004 al 2006

L’attività tecnica verrà svolta con i nostri coach coach che 
giornalmente lavoreranno sui fondamentali del gioco ed il
miglioramento personale, confrontandosi quotidianamente 
in gare e tornei di 1c1, 3c3 e 5c5 per mettere in pratica tutti
i miglioramenti giorno dopo giorno.
Immancabile il classico appuntamento di “svago” presso la
piscina comunale di Cermenate.

PGC child CAMP per i nati nel 2007 e 2008

Fare squadra e divertirsi insieme sono le parole d’ordine 
per i partecipanti al child camp. I nostri istruttori
uniranno i l  d iver t imento  a l l ’ a l lenamento
tecn ico  per  rendere  le  g iornate  de i  nostr i  
min i -campioni  uniche ed indimenticabili, unendo il
campo da basket a pomeriggi nella vicina piscina.

Lavirtus cermenate  vi propone una settimana di basket
ad alto livello, in compagnia di giocatori e allenatori del panorama nazionale. 

VIRTUS SUMMER CAMP 2017 saranno “3 CAMP IN UNO”

cermenate

Il tutto condito dall’immancabile voglia di migliorare e fare squadra tutti insieme.
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QUOTA D ’ ISCRIZIONE

La quota di iscrizione è di 180,00€.
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€ che, 
in caso di ritiro dell’iscrizione entro il 19 giugno, 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

 

La quota comprende:
- PRANZO GIORNALIERO E MERENDE
- ATTIVITA’ TECNICA
- KIT CAMP
- ASSICURAZIONE

Per informazioni e comunicazioni:

summerbasket@virtuscermenate.it

www.virtuscermenate.it

Tel. 377 2925507  -  349 3745414

virtus summer camp 2017

La Virtus organizza la 3° edizione del "Basket Summer Week", riservata agli atleti 
nati tra il 2001 e il 2009.
Ogni giorno è prevista la partecipazione di giocatori ed allenatori professionisti.
Il Camp si svolgerà nei giorni dal 26 al 30 giugno 2017 dalle ore 08.30 alle 
ore 17.00 nel centro sportivo "Renato Malacarne" in via Montale 1 a Cermenate.
Gli atleti avranno a disposizione 3 campi da basket, 2 al coperto e 1 all'aperto, 
oltre ad ampi spazi dove trascorrere i momenti di pausa e ristoro.
I partecipanti avranno la possibilità di essere allenati da grandi coach che si 
alterneranno durtante la settimana al fianco degli altri allenatori nella 
conduzione del Camp. 
Ci sarà spazio per divertirsi anche con le varie gare che verranno organizzate 
quotidianamente e con gli accessi al parco acquatico che si trova di fronte al 
centro sportivo.

-

GLI IMPIANTI
Il camp si svolgerà presso il centro sportivo 
“R. Malacarne” a Cermenate, su 3 campi
da basket, 2 al coperto e 1 all’aperto; inoltre 
i ragazzi avranno a disposizione molti
spazi dove divertirsi e stare insieme. 
Immancabile il divertimento in acqua presso 
la piscina di Cermenate che si trova a pochi 
passi dal centro sportivo.

ATTIVITA’ COLLATERALI
Nel corso della settimana i ragazzi si divertiranno in gare, tornei e sfide create dallo
staff con l’obbiettivo di rendere le giornate un’occasione di aggregazione, per 
stimolare lo spirito di fare squadra insieme dal primo all’ultimo istante. I Campers si
vedranno coinvolti in un “All star game” finale dove potranno dimostrare quanto sia
stato divertente stare insieme e condividere delle splendide giornate.

programma

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

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 EVENTUALI INGRESSI IN PISCINA


