
ESTATE ‘22
 A LAVARONE (TN)

Vacanze sportive
di specializzazione
al Volley di alto
livello per tesserati
della Federazione
Italiana Pallavolo.

Volley 
Camp

TORRIU
S

VOLLEY &
DIVERTIMENTO

A Lavarone le atlete alloggeranno presso 
l’Hotel Monteverde (frazione Gionghi, 112) 

rinomato per la sua buona cucina e cura delle 
camere. Adiacente alla struttura si trova  il 

Palasport con 2 campi.

Le iscritte al Camp potranno inoltre usufruire 
di uno spazio riservato presso il Lido Bertoldi 
che offre: lettini, spogliatoi, doccia calda, bar,
beach volley, gonfiabili, assistenza bagnanti.

La sistemazione in hotel e le attività saranno 
gestite nel pieno rispetto delle normative 

anti-covid emanate dalle autorità competenti.

LA GIORNATA
TIPO AL CAMP

9-12 riunione tecnica
e allenamento

13 pranzo

15.30-18.30 allenamento
o escursioni

20 cena

21-23 attività serali



DATE DEI TURNI

Nate negli anni
2011-2010-2009-2008
Costo: 480 €

1° turno 12 al 18 giugno
Nate negli anni
2010-2009-2008
Costo: 480 €

2° turno 19 al 25 giugno

Nate negli anni
2009-2008-2007
Costo: 480 €

3° turno 26 giu al 2 lug

Settimana Special

Nate negli anni
2009-2008-2007-2006
Costo: 500 €

4° turno 3 al 9 luglio

SCONTI
iscrizioni entro il 1° Aprile 2022: -30 € 2 o più fratelli: -30 €/cad
2 o più settimane: -30 €/cad gruppi con minimo 8 persone: -25€/cad
tesserate società Torri Team Network: -30 €/cad

MODALITA’
L’iscrizione potrà avvenire inviando, entro il 15/05/22, a segreteria@unionesportivatorri.com:
• Scheda di iscrizione qui a lato;
• Copia del certi�cato medico;
• Copia di un documento di riconoscimento;
• Copia tessera sanitaria (l’originale va portato con sè durante il soggiorno).
Dati Boni�co. 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 AL CAMP, TURNO SCELTO.
Saldo entro 15/05/22.

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.

Torri Volley Camp

ISCRIZIONE
ENTRO IL 15 MAGGIO 2022

SCHEDA DI

Nome ______________________ Cognome ______________________

Nata a ______________________________  il ______________________

Residente in via ___________________________________ n° _______

Città ____________________________________ Provincia __________

Ruolo ___________________________________ Altezza ________ cm

Turno (cerchiare una o più opzioni)  1°  /   2°  /   3°  /   4°

Taglia T-shirt (cerchiare l’opzione)  XXS / XS / S / M / L / XL / XXL

Società ______________________________________________________

Cellulare genitore ___________________________________________

Email genitore ______________________________________________

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

349 8193707

Per ulteriori informazioni:

unionesportivatorri.com/pallavolo/volley-camp
segreteria@unionesportivatorri.com

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


