
Ti piacerebbe giocare a pallavolo e 
incontrare nuovi ragazzi e ragazze che 

insieme a te condividono la passione per 
questo fantastico sport? 

E allora corri dai!
Ti aspettiamo al Centro Sportivo 

Schiantarelli di Asola, per trascorrere 
insieme una stupenda vacanza all’insegna 

dello Sport e del divertimento!
 Tra una partita e l’altra avrai a 

disposizione tutte le attrazioni del nostro 
parco acquatico: 

gli scivoli, la laguna, la vasca 
olimpionica…e tanto altro.    

E ricorda... le nostre acque sono sempre 
calde!

Alternerai momenti dedicati agli 
allenamenti tecnici specifici di pallavolo 

(svolti nel Palazzetto, nei campi esterni di 
sabbia e erba 

e coordinati da Tecnici Federali) 
a momenti di gioco e relax immersi nel 
fantastico Parco Acquatico Schiantarelli.

CI TROVI PRESSO
Centro Sportivo di Asola

Via Parma 27

RECAPITI
tel. 0376-719362
cel. 340-2756730

info@centrosportivoasola.it

Visita il nostro sito per rimanere sempre 
aggiornato:

www.centrosportivoasola.it

Seguici sui social
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E’ OBBLIGATORIO il Certificato Medico per 
Attività Sportiva NON AGONISTICA

La quota al corso comprende:

 Ingresso al parco (incluso)

 Tesseramento e copertura assicurativa (CSI)

 T-Shirt del Camp 2021

 1 Ingresso ridotto al Parco per un 
 accompagnatore adulto per ogni iscritto

La Quota NON comprende il pranzo, 
ma l’iscrizione da’ diritto ad una convenzione con il 

Ristorante 4 StradeRistorante 4 Strade  
all’interno del Parco Acquatico 

pranzando con soli € 5,00 
(prenotazione tramite Staff pallavolo).

Il Camp verrà svolto al raggiungimento di 
minimo 30 iscritti per settimana.

Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo 
di 30 iscritti verrà restituita la quota versata.

Il partecipante accetta di osservare il protocollo di 
accesso all’impianto in relazione alle misure anti 

COVID-19 pubblicato sul sito del Centro Sportivo 
e i protocolli di ogni singola disciplina sportiva.

Ha una durata settimanale, 
dal Lunedi al Venerdi dalle ore 8:30 alle ore 18:00 

e il Sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:00
L’attività è rivolta a ragazzi/e nati negli anni 
2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014.

Pre-iscrizione entro il 
20 GIUGNO 

previo versamento della quota d’iscrizione.

QUOTE D’ISCRIZIONE

per chi è già tesserato al CSI
1° Settimana € 85,00

1° e 2° Settimana € 160,00 (in unica soluzione)

per chi non è tesserato al CSI
1° Settimana € 85,00 

1° e 2° Settimana € 160,00 (in unica soluzione)

€ 6,00 tesseramento                  +

*

*
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PREADESIONE DA CONSEGNARE IN 
SEGRETERIA ENTRO IL 20 GIUGNO 2021

Cognome-Nome

________________________________________

Luogo e Data Nascita

________________________________________

Telefono Genitore

________________________________________

E-Mail

________________________________________

Indicare se tesserato a qualche Soc.Sport.di 
P.Volo_____________________________________

Settimana 1 (dal 5 Luglio al 10 Luglio)

  Settimana 2 (dal 12 Luglio al 17 Luglio)

Allergie/Intolleranze alimentari
______________________________________

Terapie farmacologiche/posologia 
______________________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai 
sensi dell’art. 13 del GDPR ( UE 2016/679)

Data_____________Firma______________________

Presa visione della presente informativa, attesto il 
mio libero consenso al trattamento dei dati perso-
nali di mio figlio/a minore.

Data_____________Firma______________________
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