
 

 

 
 

 
 

24 - 30 giugno 2018 

Cogolo di Pejo 
 

  



 

INFO TECNICHE        
  

 QUANDO?   
Dal 24 al 30 giugno 2018 

 

 CHI PUÒ PARTECIPARE?   
Sono ammessi tutti i ragazzi nati tra il 2003 e il 2011, sia Soul che esterni. 

 

 DOVE ALLOGGIAMO?  
Hotel BIANCANEVE, a Cogolo di Pejo (TN) in Val di Pejo 

Tel.: +39 0463 754100   Fax: +39 0463 746816 

 

 COSA METTIAMO IN VALIGIA? 
Le attività si svolgono in montagna pertanto si consiglia di portare 2 tute, 6 magliette, 4 calzoncini, 6 paia di 

calzettoni, scarpe da basket e da riposo, costume da bagno, cuffia ciabatte, accappatoio, tutto l'occorrente per 

l'igiene personale e abbigliamento pesante in caso di maltempo 

 

COSA FACCIAMO? 
Sui  campi da basket lo staff degli allenatori SoulBasket svolgerà lezioni finalizzate al miglioramento dei 

fondamentali, del gioco di squadra e delle attitudini motorie. Per i bambini del minibasket é previsto un 

programma differenziato adatto alla loro età.  

Ogni giorno verranno effettuate delle gare di tiro, di 1v1, 3v3 5v5. Inoltre sono previste attività pomeridiane 

alternative: tiro con l’arco, minigolf, bike, piscina, cinema, arrampicata, orienteering, calcetto, e rafting… 

La mattina del 30 giugno, a partire dalle ore 9:300, presso il Palazzetto, verranno effettuate le finali di tutte le 

gare e le premiazioni. Dopo pranzo, alle ore 15, i ragazzi saranno liberi. 

ACCORRETE  NUMEROSI! 

  

 COME CI ANDIAMO? 
L'albergo ci aspetta dalle 16 in poi. C'è  la possibilità di noleggiare pullman sia per l'andata che per il ritorno, il 

cui costo dipenderà dalle adesioni: comunicare al più presto se interessati. 

  

 QUANTO SPENDIAMO? 
Il costo, comprensivo di pensione completa, assicurazione, abbigliamento del CAMP ed attività extra è pari a € 

460,00.   

NB: Se ti iscrivi entro il 28 febbraio ricevi un regalo Soul! 

Il viaggio si paga a parte: il costo del pullman è subordinato al numero di partecipanti. 

 
GIORNATA TIPO:  
ore 8.00 sveglia     

ore 8.30 colazione                                       

ore 9.15 lezione tecnica 

ore 10.00 pratica campi 

ore 11.00 gare e tornei 

ore 12.45 pranzo 

ore 14.00 riposo 

ore 15.00 pratica campi  

ore 16.30 merenda 

ore 17.00 gare e tornei/attività alternative 

ore 19.45 cena 

ore 21.00 attività serale 

ore 23.00 buona notte 

 

  

 



 

 

     
 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

  

 

 

  



 
 

SCHEDA  DI  ISCRIZIONE 
da restituire entro il 31 marzo 2018 

 (compilare in stampatello) 

 
PER CHI ISCRIZIONI ENTRO IL 28.2.18 È PREVISTO UN OMAGGIO 

 
DATI ATLETA: 
COGNOME ___________________NOME________________ 

 

DATA DI NASCITA______________ 

  

GRUPPO_______________________________________ 

 

Se possibile, vorrei stare in camera con: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
ABBIGLIAMENTO: 

Taglia  XXXS XXS XS S  M  L  XL 

Altezza cm 145 150 155 160 165 170 175 

barrare taglia □ □ □ □ □ □ □ 
 

 

DATI GENITORE: 
COGNOME ___________________NOME________________ 

 
Telefono: _______________________________________ 

  

E-mail: ___________________________________________ 

    

 
ACCONTO € 100: 
□  CASH 

□  BONIFICO (IBAN: IT90G0306967684510723580079)  

                                                                                      FIRMA 

                                           

____________________________          

  

MILANO, …………………../2018 

 

WWW.SOULBASKET.IT 

soulcamp@soulbasket.it 
 


