
         
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

• Periodo: da lunedì 4 a venerdì 8 SETTEMBRE 2017 

• Orario:                

� dalle 8:00 alle 9:00 servizio accoglienza pre-camp 

� dalle 9:00 alle 12:00 attività sportiva 

� dalle 12:00 alle 13:30 servizio mensa  

� dalle 13:30 alle 15:00 riposo: attività ludiche e/o proiezione di filmati sul basket 

� dalle 15:00 alle 17:00 attività sportiva 

• Impianti:             palestra PalaIdea e campo scoperto di via Brivio 

• Bambini:   nati nel 2005-2010  

• Iscritti:                 massimo 40 bambini divisi in 4 gruppi 

• Materiale: a tutti gli iscritti verrà consegnata la seguente dotazione t-shirt ricordo  

• Istruttori:           2 per ogni gruppo 

• Costo:  130,00 € comprensivi di assicurazione R.C., materiale sportivo  

• Iscrizione:  iscrizione  con consegna del certificato di buona salute entro sabato 2 settembre 2017  

• Programma  mattino:   sviluppo capacità coordinative, miglioramento schema motorio e     

tecnico:     corporeo, lateralità, coordinazione oculo-manuale, coordinazione  

 dinamica generale, ecc. senza/con l’utilizzo della palla. 

i 4 fondamentali del MB: palleggio, passaggio, tiro e difesa. 

gare/giochi individuali, a coppie e a gruppi. 

pomeriggio:   ripresa del lavoro del mattino 

gare/tornei di 1c1, 2c2, 3c3, 4c4 e 5c5 

• Note:      i bambini saranno divisi in gruppi, possibilmente omogenei per età e per capacità motorie. 

 

 

 

 

Se sei interessato compila e invia la scheda allegata il più presto possibile. Affrettati, perché i posti sono limitati e le iscrizioni 

scadranno sabato 10 giugno. 



 

 

         
 
 
 
 
 

 
 

Modulo Iscrizione: 
 
Nome e Cognome Atleta: ______________________________________________________   
 
Nato il : __________________________________________________________________ 
 
Nome e Cognome Genitore: ______________________________________________________   
 
Indirizzo : ___________________________________________________________ 
 
Recapiti Telefonici: ______________________________________________________ 
(genitore) 
 
e-mail: ___________________________________________________________ 
 
Iscritto Società Sportiva: __________________________________________________  
 
 

Taglia  XXXS XXS XS S  M  L  XL 

Altezza cm 145 150 155 160 165 170 175 

barrare taglia □ □ □ □ □ □ □ 
 
Iscrizione CITYCAMP:    
 
 
 
Richiesta di consenso al trattamento dei dati e delle immagini 
I Suoi dati saranno trattati, manualmente ed elettronicamente, da SOULBASKET ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. - titolari del trattamento - per evadere le pratiche necessarie alla 
partecipazione della vita delle Associazioni e agli eventi connessi. 
 
Inoltre, previo consenso esplicito, i Suoi dati saranno trattati da SOULBASKET per finalità di marketing, attività promozionali, offerte commerciali e per indagini di mercato. Sue 
immagini digitali, o di suoi familiari, scattate durante eventi legati all'attività delle Associazioni saranno usate a fini di informazione e marketing, quali a puro scopo esemplificativo: la 
realizzazione di opuscoli informativi e pubblicitari, pubblicazioni delle Associazioni (es. prospetti di iscrizione ai corsi, ……....), gadget e pubblicazione sul sito Web 
(www.Soulbasket.it). 
I Suoi dati potranno, altresì, essere comunicati a soggetti operanti nei settori editoriale, e comunque per propri utilizzi di pubblicità e di immagine delle Associazioni, aventi le suddette 
medesime finalità. Responsabile del trattamento sono gli stessi Presidenti delle Associazioni. 
I Suoi dati saranno resi disponibili agli incaricati preposti alle seguenti operazioni di trattamento finalizzate ai predetti scopi: registrazione e gestione dei dati, ai sensi dell'art. 7, d. lgs 
196/2003, potrà esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare e cancellare i Suoi dati od opporsi al loro trattamento scrivendo a: SOULBASKET. 
Acconsente che le Associazioni utilizzino i Suoi dati e immagini per le finalità e secondo le modalità illustrate nell'informativa? 
 
 SI   NO 
 
Acconsente che i suoi dati siano comunicati alle suddette società terze e da queste utilizzati per le finalità e secondo le modalità illustrate nell'informativa? 
 
 SI   NO 
 

Data: __________________            Firma del Genitore 
 
 
 __________________________________________ 

 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro sabato 10 giugno 2017 consegnando il seguente modulo, una 

copia del Certificato di Buona Salute segnalando anche eventuali allergie alimentari ai responsabili della società 

di appartenenza. 

Si ricorda che, visto il numero limitato di posti (40), si terrà conto anche della data di presentazione del modulo 

che si può spedire anche via mail, all’indirizzo soulcamp@soulbasket.it  


