
Chioggia
Villaggio 

Isamar

Costo I° 
Settimana

450€

SPECIAL GUEST
BEATRICE GIROLDI 

I° TURNO
SPECIAL GUEST
MARCO VOLPATO

IV° TURNO

       
2020

Villaggio Isamar è un villaggio vacanze a 
Isolaverde di Chioggia, situato in un parco di 30 

ettari frontemare con una bellissima spiaggia 
attrezzata e campi da beach volley. Al suo 

interno troverai un parco acquatico, 
piscine, ristoranti, strutture sportive e 

l'animazione serale..

vacanze sportive di
specializzazione al 
volley di alto livello
per tesserate Fipav

estate 

Volley 
Friends
Camp

Volley Asiago AltopianoVolley Asiago Altopiano



II°-III°-IV° Turno a Lavarone le atlete alloggeranno 
presso l’Hotel Monteverde (fraz. Gionghi, 112) 
rinomato per la sua buona cucina e cura delle 
camere. Adiacente alla struttura dove avranno a 
disposizione il Palasport con  2 campi.

LAGO DI LAVARONE
Le iscritte al Camp 

potranno usufruire di uno 
spazio riservato presso il 

Lido Bertoldi che offre: 
lettini,spogliatoi, doccia 

calda, bar, beach volley, 
gonfiabili, assistenza bagnanti.

 

ACROPARK RIO CENTA
Divertente percorso 
avventuroso tra gli alberi che si 
svolge nella massima 
sicurezza. Le ragazze dopo un 
briefing iniziale vengono 

dotati di imbraco e seguiti 
dagli istruttori.

ore 9.00 -12.00
Riunione Tecnica Allenamento 

L’iscrizione potrà avvenire inviando, entro il 
15 maggio 2020,
 a segreteria@unionesportivatorri.com:
• Scheda di iscrizione qui a lato
• Copia del certificato medico
• Copia di un documento di riconoscimento 
• Copia del bonifico di 200€ a titolo di 
caparra

Dati Bonifico:
Iban: 
IT05U0859060800000081012553
Intestato a:vvvvvv
UNIONE SPORTIVA TORRI  
POLISPORTIVA S.C.S.D. A.R.L 
BANCA DEL CENTRO VENETO 
AGENZIA DI TORRI DI QUARTESOLO
Causale: 
NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE 
AL CAMP, TURNO SCELTO
Il saldo dovrà avvenire entro il 
3 giugno 2020

Per ulteriori informazioni potete 
 www.unionesportivatorri.com/camp2020

349 8193707 Dario Tagliabue 
 segreteria@unionesportivatorri.com  

I dati saranno trattati in riservanza 
alla legge 675/96 sulla privacy

II° Settimana - per le nate dal 2009 al 2006 - Lavarone dal 21.06 al 27.06 Costo 440€

I° Settimana - per le nate dal 2010 al 2007 - Villaggio Isamar dal 14.06 al 20.06  Costo 450€

III° Settimana - per le nate dal 2006 al 2008 o dal 2005 al 2003  - Lavarone dal 28.06 al 04.07 Costo 440€

IV° Settimana - Open - Lavarone dal 05.07 al 11.07 Costo 440€

XXS XS S M L XL XXL
indicare la taglia della t-shirt - fare riferimento a quelle degli adulti

ore 13.00
Pranzo

ore 20.00
Cena

ore 15.30 - 18.30
Allenamento Escursioni 

ore 21.00 - 23.00
Attività serali 

Lavarone

Come Iscriversi

Giornata Tipo

Costo 
I I°-I I I°-IV°

Settimana
440€

Per le atlete che hanno giocato in categorie superiori rispetto all’età 
si prega di contattare l’organizzazione per concordare il livello  

PENALI: in caso di ritiro a partire da 10 giorni prima la data di inizio del turno, saranno trattenuti 50€ di 
diritti di segreteria, per eventuali altre situazioni d’emergenza si valuterà a seconda del singolo caso. 

    per iscrizioni entro il 7 Marzo 2020:
     per iscrizione di due o più sorelle:
per iscrizioni a due o più settimane: - 20 €/cad

- 20 €/cad

- 30 €

Sconti 

Nome__________________________________Cognome_______________________________________

Nata/o a _______________________________________   il  ___________________ Residente __________ 

in Via _______________________________ n°______ Città_________________________ Prov.______________ 

Ruolo__________________________ Società__________________________________________________________ 

Cell. genitore ________________________________ E-mail_____________________________________________


