
Per ragazze e ragazzi del
 2005/2006/ 2007/2008

SUMMER 2021

LAVARONE (TN) 
dal 25 al 31 Luglio 



8.30 | Colazione

9.00 -12.00 | Riunione Tecnica Allenamento

13.00 | Pranzo

15.30 - 18.30 | Allenamento/Escursione

20.00 | Cena

21.00 - 23.00 | Attività serali

Due eccellenze della Pallavolo Italiana si uniscono per regalarvi un’elettrizzante
esperienza estiva nel segno del Volley e del divertimento.
Volley Fun Experience, una settimana per ragazzi e ragazze uniti dalla passione per
questo magnifico sport e dalla voglia di fare amicizia.
I tecnici di alto livello e le strutture scelte sono le garanzie di successo di “Volley Fun
Experience" 

LAVARONE incastonato tra gli altopiani di Folgaria e Luserna nel Trentino Alto Adige
con i suoi prati, boschi e il celebre lago circostante rendono la località una meta ideale
per il relax e per gli sportivi.

Gli atleti/e alloggeranno presso l'Hotel Monteverde (fraz. Gioghi, 112) rinomato per
la sua cura delle camere e la buona cucina

Adiacente alla struttura alberghiera è a disposizione il Palasport con 2 campi

A metà settimana giornata all'insegna del divertimento al Lido Bertoli, nel lago
balneabile di Lavarone con beach volley e giochi gonfiabili

D O VE  S IAM O

L ' H O TEL

PALAS P O R T

FU N  DAY

G I O R NATA  T I P O



Nome_____________________________________________
Cognome__________________________________________
Nata/o a ________________________________________________
il_______________  C.F. ___________________________________
Residente_______________________________________________
Via ___________________________________________ n°______
Città_________________________________________Prov.______
Cell. genitore____________________________________________
e-mail__________________________________________________
società di appartenenza __________________________________ 
ruolo____________________________________________________
indicare nome compagno di stanza preferito____________________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Experience kit:

2 technical jersey

technical bag

borraccia

indicare la taglia della t-shirt -  (taglie adulti)

XXS XS S M L XL XXL
Autorizzo trattamento dati personali  in conformità con i requisiti legali applicabili e, in particolare, con il Regolamento
Generale Europeo sulla Protezione dei Dati 2016/679 “GDPR “del 27 aprile 2016, e nel rispetto dell’attuazione di
quanto previsto nella legge 196/2003 riversione 2018.

Firma____________________________________________________________



iscrizione entro il 16 APRILE 2021 -30€*
sconto per fratelli o sorelle -20€ sulla 2° quota*

COSTO DELLA SETTIMANA 500€

*sconti non cumulabili

Scheda di iscrizione qui a lato
Copia del certificato medico
Copia di un documento di riconoscimento
Copia tessera sanitaria (l'originale va portata con sè durante il soggiorno)
Copia del bonifico di 200€ a titolo di caparra

L’iscrizione potrà avvenire inviando, entro il 15 maggio 2021,
 a segreteria@unionesportivatorri.com:

Dati Bonifico:
Iban: IT05U0859060800000081012553
Intestato a:
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
Il saldo dovrà avvenire entro il 13 giugno 2021

CO S T I  E  BENEF I T

CO ME  I SCR I VER S I

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


