SOULCAMP
PEYO 2K22
19 – 24 giugno

Vai su www.soulbasket.it scarica, compila e invia il modulo di iscrizione a
soulcamp@soulbasket.it

Quota d’iscrizione
€ 490,00 (trasporto
escluso)

I nostri Camp sono aperti a TUTTI, sia agli atleti SOUL che ai loro
‘amici’ esterni fino al raggiungimento del numero massimo previsto
di 40 unità.
Il numero è contenuto perché vogliamo offrire un prodotto di qualità
che nulla abbia a che vedere con i centri estivi.

Modalità di pagamento
Acconto € 250,00 al
momento della iscrizione
Saldo € 240,00 entro il
30.05.2022
Sconto del 10% sulla
quota di uno o più fratelli

Età
Il camp è riservati a bambini/e
nati dal 2010 al 2016

Giornata tipo
08:00
Sveglia
08:30
Colazione
09:30-12:30
Attività sportive
13:00-13:45
Pranzo
13:45-15:00
Riposo
15:30-19:00
Attività sportive

La nostra proposta tiene conto di una progressione
metodologica che rispetta i diversi ritmi di apprendimento dei
bambini.
L’intervento educativo si basa principalmente sulla soddisfazione
delle esigenze dei bambini, in funzione dello sviluppo corporeo,
sociale, cognitivo, affettivo, motorio e tecnico.
Gli esercizi-gioco proposti all’inizio saranno molto semplici, per poi
aumentare progressivamente di difficoltà, la palla (attrezzo principale
del nostro gioco) potrà essere portata, lanciata, fatta rotolare e
quindi il lavoro in palestra partirà dalla “strutturazione” progressiva
del sistema senso-motorio, per arrivare successivamente alla
strutturazione della lateralità, dell’orientamento nello spazio e nel
tempo, dell’acquisizione e strutturazione della coordinazione e degli
equilibri.
All’inizio ogni bambino avrà il suo pallone per vivere totalmente le
diverse situazioni egoistiche per passare poi ad una situazione
collettiva (da un pallone a testa ad un pallone per squadra) di gioco
con gli altri, di vittoria e di sconfitta.

La quota comprende:
• Pensione completa x 6 giorni
• Camere a due/tre letti con servizi privati
• Cassetta di sicurezza
• Assicurazione contro infortuni
• Assistenza sanitaria
• Strutture e attività sportive

19:45-20:30
Cena

• Materiale sportivo

20:30-22:45
Attività serali

• Utilizzo campo di basket all’aperto

23:00
Buonanotte

Scadenze
Termine iscrizione
31 marzo 2022

• Utilizzo Palazzetto dello Sport

MODULO DI ADESIONE PEJO-CAMP

Il genitore ____________________________________del bambino _______________________________
nato il _______________________a_____________________ residente a __________________________
in via __________________________________ Nr cellulare: _____________________________________
Mail: __________________________________________________
Iscritto alla squadra:
• C £
• C £
• C £
Nella palestra di:
• C £
• C £
• C £

Pulcini
Scoiattoli
Aquilotti

(2015/2016)
(2013/2014)
(2011/2012)

Brivio
Procida
Mameli

NON iscritto a Soulbasket:
• C £
Iscritto ad altra Società:
• C £
quale? ________________
È interessato a ISCRIVERE il proprio figlio al Camp residenziale di Pejo:
GIUGNO:
• C £
settimana:
dal 19 al 25 giugno

Allego al modulo di iscrizione copia del bonifico bancario di £
•

C

Coordinate bancarie per iscrizione:
Intestatario: Asd Soulbasket
Iban: IT72W0306901603100000162644

€ 250

