
Organizzato e gestito dalla Sansebasket Ass. Dil. di Cremona 

Affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro 

In collaborazione con la Polisportiva Corona  

Oratorio della Parrocchia di Cristo Re 

Il trasporto da Cremona a Stava e ritorno è escluso e prevede una 
quota suppletiva che verrà comunicata successivamente insieme agli 
orari di partenza andata e ritorno del pullman. 

La quota comprende la pensione completa dal pranzo del giorno 27 
agosto fino alla colazione del giorno 3 settembre, l’utilizzo delle 
attrezzature e dei servizi alberghieri previsti nel prezzo, le lezioni 
tecniche di pallacanestro degli istruttori, l’accompagnamento in tutte 
le attività previste ed organizzate. 

La quota inoltre comprende la copertura assicurativa di tutti i 
partecipanti per la RC verso terzi e gli Infortuni stipulata con il broker 
assicurativo NESIOS Srl. 

Requisito fondamentale per la partecipazione: al momento 
dell’iscrizione dovrà essere fornito il certificato medico di idoneità 
sportiva (anche non agonistica, ovvero il cosiddetto certificato di 
sana e robusta costituzione), con data non antecedente i 6 mesi la 
data di iscrizione. 

Richiedo servizio di trasporto: SI □         NO □ 

Clausola liberatoria per minorenni 

Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare a tutte le attività del 
Sansebasket HappyCamp 2017, sollevando da ogni responsabilità gli 
organizzatori e prendendo atto del regolamento che prevede 
l’osservanza delle norme di buon comportamento e civile 
convivenza, rispetto verso i compagni, gli istruttori, lo staff, i locali, le 
attrezzature e l’ambiente, facendomi carico in caso di danni 
provocati da mio/a figlio/a, del loro totale risarcimento. 

Sono a conoscenza degli utilizzi che verranno fatti dei dati qui sopra 
indicati e da me forniti ed autorizzo gli organizzatori e gli istruttori a 
scattare fotografie ed effettuare riprese che ritraggono mio/a figlio/a 
durante le varie attività del succitato Camp, avendo consapevolezza 
che verranno utilizzate solamente a scopi promozionali del Camp 
stesso e delle attività sportive ed educative svolte dalla Sansebasket 
Ass. Dil. e della Polisportiva Corona di Cristo Re. 

 

Data......................             Firma Genitore............................................. 

 

RICEVUTA 

Con la presente la Sansebasket Ass. Dil. riceve la somma di 

euro....................... a titolo di accordo/cauzione (non rimborsabile) 

sulla quota di partecipazione al Camp 2017. 

 

Firma dell’addetto................................................................................. 

ORGANIZZAZIONE: SANSEBASKET ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA. 

Sede. Via Calatafimi n° 2 - 26100 Cremona 

IN OMAGGIO MATERIALE TECNICO PERSONALIZZATO DEL CAMP 

E TANTI GADGET PER TUTTI I PARTECIPANTI!!! 

Presso D.H. Oncologico  

Ospedale di Cremona  

Tel. 0372 408237 - 0372 405246 

Cheek Point Team line offrirà a tutti i partecipanti una speciale tessera 
per usufruire di sconti particolari per l’acquisto di materiale sportivo 

presso il punto vendita in Via Dante n° 151 26100 Cremona  

(Tel. 0372.41.22.36) www.check-point.it  

FORNITORE UFFICIALE  

SANSEBASKET 



Grazie all’intervento degli sponsor, i cui loghi sono riportati su 
questo depliant, la quota di partecipazione è stata eccezionalmente 
circoscritta a euro 410,00 e comprende il servizio di pensione 
completa, con utilizzo delle attrezzature previste dal regolamento 
dell’hotel.  Sarà attivo un servizio bus per l’andata e il ritorno dal 
Camp al di fuori della quota di partecipazione. Il servizio è 
prenotabile solo al momento del pagamento della quota per motivi 
organizzativi, senza possibilità di recesso. 

Passeremo una bellissima vacanza insieme, giocheremo a basket; ma ci 
divertiremo in tante altre maniere, vivendo la giornata anche con 
passeggiate e gite in montagna (non faticose ed alla portata di tutti). 
Ogni sera staremo insieme divertendoci con giochi ed intrattenimenti 
vari. I ragazzi saranno sotto la supervisione degli istruttori e dello staff 
che si assicurerà che ogni cosa si svolga nel migliore dei modi.  

Il/La sottoscritto/a ........................................................................ 

Genitore di .................................................................................... 

L’iscrizione del proprio figlio/a al 

HappyCamp 2017 Stava (Tn) 27/08 - 03/09/2017 

Cognome....................................................................................... 

Nome............................................................................................. 

Nato/a il......................................................................................... 

a......................................................................Prov........................ 

Residenza a................................................................................... 

Prov.....................................................Cap.................................... 

Via/piazza........................................................n°........................... 

Telefono fisso................................................................................. 

Cell. genitore.................................................................................. 

E-mail genitore............................................................................... 

Taglia t-shirt: XS □            S □            M □            L □           XL □ 

Se possibile desidero stare in camera con: 

Cognome e Nome.......................................................................... 

Cognome e Nome.......................................................................... 

Cognome e Nome..........................................................................  

Segnalazioni ritenute utili (es.: allergie) e richieste particolari 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

Nota: I dati forniti saranno trattati nel rispetto della legge 675/96 
sulla tutela della privacy. 

Quota di partecipazione euro 410,00. All’atto dell’iscrizione deve 

essere versato, tramite consegna di assegno, contanti o bonifico 

sull’iban IT52Z0834057320000000901295 specificando il 

nome dell’iscritto, un acconto di euro 210,00 (in difetto 

l’iscrizione non verrà accettata). Il saldo dovrà essere versato al 
momento del check-in. L’acconto non sarà restituito in caso di 
recesso. 

:  Allenatore Nazionale 

:  Allenatore Federale 

Per tutta la durata del Camp vi sarà la 
presenza attiva di istruttori di minibasket 
ed allenatori della Polisportiva Corona di 
Cristo Re. 

   338.777.59.67 

   329.49.47.153 

   347.35.14.806 

   347.97.53.400 

   335.63.72.134 

   338.33.17.030 

  

Ogni partecipante al momento dell’iscrizione deve presentare il 
certificato di idoneità sportiva (o in alternativa di sana e robusta 
costituzione). L’organizzazione provvede ad assicurare ogni 
partecipante al Camp con una polizza a copertura R.C. verso terzi ed 
infortuni, stipulata con il broker assicurativo NESIOS Srl. 

(presenti al Sansebasket HappyCamp) 

2 tute, 7 magliette, 5 calzoncini, 2 felpe, 1 giacca antivento e 
abbigliamento pesante in caso di maltempo, 7 paia di calzettoni, 1 paio 
di scarpe da basket, 1 paio di scarpe da ginnastica, costume da bagno, 
cuffia, ciabatte, accappatoio, abbigliamento intimo e l’occorrente per 
l’igiene personale, 1 zaino. 

Partenza bus (su prenotazione) ore 8.00 di domenica 27 agosto dal 
piazzale della chiesa di Cristo Re, i partecipanti saranno attesi in hotel a 
Stava entro le ore 12.00. La vacanza terminerà domenica 3 settembre 
con partenza da Stava dopo la colazione, destinazione Cremona.      

Info: www.sansebasket.com       Mail: sansebasket@popolis.it 

     

 

 

In località “Stava”, nel comune di Tesero, nella bellissima Val di 
Fiemme, facente parte del comprensorio delle Dolomiti Trentine, ad 
un’altezza di 1.224 mt., immersa in un paradiso verde di boschi e 
prati fioriti. Ospiti dell’Hotel Villa di Bosco (tre stelle superior), 
dotato di ogni comfort, con telefono diretto e TV satellitare in 
camera, centro wellness con piscina riscaldata, sauna, centro fitness 
e palestra attrezzata. All’esterno dell’hotel si trova la struttura 
sportivo-ricreativa comprensiva di 4 campi da basket all’aperto. 

A pochi metri è poi presente la palestra comunale. 

Info:  www.hotel-villadibosco.com 


