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Una settimana di calcio vacanza...

al mare all’insegna del divertimento!

QUANDO si svolgono?

6 NOTTI / 7 GIORNI dalla Domenica al Sabato

1° TURNO: dal 12 al 18 Giugno - 2° TURNO: dal 19 al 25 Giugno - 3° TURNO: dal 26 Giugno al 2 Luglio
4° TURNO: dal 3 al 9 Luglio - 5° TURNO: dal 10 al 16 Luglio

DOVE si svolgono?

A Pinarella di Cervia, Cervia e Milano Marittima
sulla splendida e accogliente riviera romagnola.
L’estate è la stagione più bella dell’anno e la riviera romagnola è il posto ideale per
passare una settimana fantastica tra sport, mare e divertimento.

Con Adriasport è possibile!

Il Summer camp è aperto a tutti: ragazzi e ragazze di età compresa tra gli 7 ed i 15 anni
che avranno l’opportunità unica di vivere “un’esperienza calcistica totale” sotto la guida
di allenatori altamente qualificati e passare settimane indimenticabili all’insegna del
divertimento e dell’amicizia.
Nel tempo libero tutti i partecipanti ai camp, avranno l’opportunità di stare a contatto con
la natura, di godere dei benefici del mare, del gioco in spiaggia e di vivere appassionanti
avventure insieme a tanti nuovi amici.

Partecipare al Summer camp di Adriasport
significa vivere una vacanza sportiva, sana, sicura, divertente e
formativa, all’insegna del calcio, del sole e del mare!!!!
Il soggiorno sarà organizzato in una bella casa per vacanze a 20 metri dal mare, di
fronte a una fresca pineta sul famoso lungomare di Cervia e Pianella di Cervia.
Camere belle e confortevoli da 4 - 5 - 6 posti letto, tutte con servizi in camera, ampio
giardino e comodi spazi comuni adatti sia per attività ludiche che sportive. Tutti gli
spazi sono sicuri e all’interno della struttura. Ristorante interno con menù a scelta per
colazione, pranzo e cena. Spiaggia privata attrezzata con ombrelloni e lettini; Impianti
sportivi raggiungibili a piedi in modo sicuro e in pochi minuti.

Programma del Summer camp 2016
GIORNATA TIPO:
- 07:30 sveglia
- 08:00 colazione
- 08:30 presentazione della giornata
- 09:00 partenza per il campo
- 09:30 Inizio allenamento
- 11:00 fine allenamento
- 11:30 rientro in hotel +(mare)
- 12:45 PRANZO
- 13:45 relax o attività libere
(carte, chiacchiere, Ping pong ecc..)

- 14.30 gioco insieme
- 15:30 partenza per il centro sportivo
- 16:00 inizio secondo allenamento
- 17:30 fine allenamento
- 18:00/19:00 mare
- 19:00 rientro in albergo e preparazione
alla cena
- 20:15 cena
- 21:00 attività varie (passeggiate, giochi
insieme, gelato, film, partita, ecc..)

- 22:00 buona notte

Settimana tipo con attività caratterizzanti: La settimana tipo è indicativa e potrà subire modifiche
dovute a condizioni climatiche o per esigenze del camp stesso.

Giornata al parco
inclusa nella quota!

FORMULA FULL CAMP:

Per informazioni sui CAMP:

€ 490,00 per partecipante
6 Notti / 7 Giorni
Dal Buongiorno alla Buonanotte
seguiremo tuo figlio insieme
agli altri ragazzi suoi coetanei
partecipanti al camp.
Da
Domenica
a
Sabato
alloggeremo insieme in casa
vacanze fronte mare a Pinarella
di Cervia per 7 giorni / 6 notti di
pensione completa.

camp@adriasport.it – Tel. 0544 771382
COME ISCRIVERSI AL CAMP: è sufficiente compilare in ogni sua parte la seguente Scheda di Iscrizione ed inviarcela via fax
allo 0544 913441 o tramite mail a camp@adriasport.it unitamente al versamento della caparra di Euro 250,00 da effettuare
tramite bonifico bancario a: Adriasport di Sport Travel s.r.l. – Codice IBAN: IT 37G0627023615CC0150015116
Il saldo dovrà essere pagato direttamente a Cervia il giorno d’arrivo al Camp salvo accordi diversi presi con l’organizzazione.
All’arrivo il genitore consegnerà anche alla segreteria del camp copia del certificato medico di sana e robusta costituzione
del figlio oppure copia della visita medica sportiva effettuata e non scaduta.

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL

FULL CAMP

FAMILY CAMP

Parteciperò al Turno:

1

(12 – 18 giugno 2016)

2

(19 – 25 giugno 2016)

		

4

(3 – 9 luglio 2016)

5

(10 – 16 luglio 2016)

FORMULA FAMILY CAMP:

Nome e Cognome

da € 1390,00 per famiglia
7 Notti / 8 Giorni

Tel. (casa)

Un mare di relax per i genitori
e tanto divertimento e calcio
per i ragazzi. 8 giorni / 7 notti
in pensione completa per due
adulti + un ragazzo che partecipa
al camp in hotel 3 stelle nei
comuni di Cervia e Milano
Marittima compreso il servizio di
trasferimento dall’hotel al camp
per tuo figlio. Potrete così fargli
vivere l’esperienza del Camp con
ragazzi della sua età e godervi
di giorno il mare e la vacanza in
famiglia la sera in hotel.

Padre							

cell:

Madre							

cell:

I CAMP INCLUDONO:

3

(26 giugno – 2 luglio 2016)

Abitante in via
C.F. 				

nato a				

il

eventuali altri recapiti telefonici
Taglia				

Alimentazione: ha allergie particolari?

Sì

No

Se sì a quali alimenti?
Ci sono alimenti che rifiuta?

Sì

No

Se sì a quali alimenti?

Ha avuto patologie particolari da segnalare o che si possono ripetere?

Sì

No

quali?
Conosce altri bambini/e iscritti al Camp (se si indicare il nome)
Gioca già a calcio? (se si indicare il nome della squadra)
Firmando e consegnando questo modulo autorizzo al trattamento dei miei dati personali esclusivamente per finalità del Camp e si fa riferimento
alla vigente legge sulla privacy.

Data					

Firma

LIBERATORIA PER FOTOGRAFARE E RIPRENDERE MINORI

• CORSO DI CALCIO CON
ISTRUTTORI E ALLENATORI
Io sottoscritto/a
QUALIFICATI
nato/a a						
il
• APPROFONDIMENTO
TECNICO DEI
genitore di
FONDAMENTALI INDIVIDUALI
nato/a a						
il
E DI GRUPPO
• LAVORO PERSONALIZZATO
PER I PORTIERI SOTTO
Autorizzo Adriasport durante il “CAMP AdriaSport 2016” a fotografare e/o riprendere con
LA GUIDA DI ALLENATORI E
videocamera mio/a figlio/a, (sia con supporti digitali che analogici) per scopi educativi e di
PROFESSIONISTI DEL RUOLO
documentazione del lavoro svolto. Ai sensi della vigente legge sulla tutela della Privacy
• MATERIALE SPORTIVO
E TECNICO PER
APPROFONDIMENTI SUL
Data					
Firma
CAMPO
• KIT SPORTIVO
D’ALLENAMENTO
• VISITA DURANTE LA SETTIMANA DI ALLENATORI E/O GIOCATORI PROFESSIONISTI   •   ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
• PRANZI  IN CASA VACANZA   •   ALLOGGIO IN PENSIONE COMPLETA   •   TRASPORTO IN BUS E BIGLIETTO DI INGRESSO
A MIRABILANDIA   •   ATTIVITÀ RICREATIVE   •   ASSICURAZIONE   •   ASSISTENZA 24 ORE SU 24

