2017

5-12
ANNI

13-15
ANNI

Inizio iscrizioni
Lunedì 20 Marzo 2017
presso la segreteria
del Palacollegno
Dal Lunedì al Venerdì
10:00 – 13:00
14:00 – 19:00

INFORMATIVA GENERALE

ORGANIZZATO DALLA SPORT EVENT ACADEMY SSDRL

QUANDO?

NESSUNO!!

ORARIO INGRESSO: 08.30 - 08.55
ORARIO USCITA: 17.30 - 18.00



Settimana 1 Dal lunedì’

12 GIUGNO al venerdì 16 GIUGNO



Settimana 2 Dal lunedì’

19 GIUGNO



Settimana 3 Dal lunedì’

26 GIUGNO al venerdì 30 GIUGNO



Settimana 4 Dal lunedì’

3 LUGLIO

al venerdì

7 LUGLIO



Settimana 5 Dal lunedì’

10 LUGLIO

al venerdì

14 LUGLIO



Settimana 6 Dal Lunedì

17 LUGLIO

al venerdì

21 LUGLIO ( MINIBASKET )

al venerdì 23 GIUGNO

ATTENZIONE!!!!!!
NON
SARA’
POSSIBILE
EFFETTUARE L’ISCRIZION SENZA
CERTIFICATO MEDICO VALIDO
PER IL PERIODO DI ISCRIZIONE.
NON SI PRENOTANO POSTI E
NON CI SONO ECCEZIONI PER

E' PREVISTO UN SERVIZIO DI PRE-CAMP A
PARTIRE DALLE ORE 08.00 AD UN COSTO
SUPPLEMENTARE DI
EURO 18,00 A
SETTIMANA O EURO 5,00 AL GIORNO

DOVE ?
PALACOLLEGNO- Palazzetto dello Sport di Collegno - Via Antica di Rivoli, 21 - 10093 Collegno
6° SETTIMANA – PALESTRA CERVI- Corso fratelli Cervi, 1 – 10093 Collegno
www.palacollegno.it o www.facebook.com/Palacollegno

COSA ?
5 giorni di sport praticando diverse discipline utilizzando gli impianti a disposizione del PALACOLLEGNO. Ogni singola disciplina
sarà organizzata con allenatori qualificati, ogni bambino parteciperà a tutte le attività e praticherà tutti gli sport proposti che sono:
5-12 ANNI: BASKET - VOLLEY - CALCIO - TENNIS - JUDO - PING-PONG- PATTINAGGIO –

KARATE – HIP HOP- GINNASTICA ARTISTICA- ATLETICA LEGGERA
13-15 ANNI: BASKET- VOLLEY- CALCIO- TENNIS- PING PONG- PISCINA- CALCIOBALILLA – ATLETICA LEGGERA

QUANTO ?
5-12 ANNI: grazie alle nostre collaborazioni e ai nostri partner pagherai, anziché 130 euro, solo 62,00 euro a settimana!!
13-15 ANNI: Il costo è di soli 72,00 euro alla settimana!!
Il costo comprende la quota associativa, l'assicurazione, la merenda, e un gadget ufficiale del BBall Kinder.
Per assicurarsi uno sconto, bisognerà scaricare l’app __________

PASTI ?
Il pranzo è al sacco. Le bevande e i pasti non sono compresi nel costo di iscrizione settimanale.
Sarà possibile gestire il pranzo al sacco con il Bar del Palacollegno che comprenderà 2 panini, una bottiglietta di acqua, un the in
lattina e uno snack al costo di euro 8,50. E non dimenticare che ogni mercoledì è Pizza Day!
(al costo di euro 8,50 pizza margherita da asporto ed una lattina di Pepsi + snack).
Per motivi organizzativi i pasti andranno prenotati entro e non oltre il giovedì della settimana precedente.
RIUNIONE INFORMATIVA

RIUNIONE ORGANIZZATIVA per i NUOVI ISCRITTI

Tutti i genitori che vorrebbero avvicinarsi al mondo di BBALL KINDER
CAMP sono invitati a una riunione informativa:
Giovedì 6 Aprile – oppure – Mercoledì 3 Maggio
Ore 19.00

Tutti i genitori degli iscritti sono invitati a una riunione prima del camp per
condividere i lati organizzativi. Proponiamo la data:

Presso la sala conferenze del Palazzetto dello Sport di Collegno. Via
Antica di Rivoli, 21 Collegno.
Per ogni informazione potete contattare il numero 335.10.40.505 o
392.23.03.838 (lun – ven 10:00/ 13:00 – 14:00 – 19:00)

Martedì 6 Giugno
ore 19.00 riunione BBALL KINDER CAMP
Ore 20.30 riunione SALICE
Presso la sala conferenze del pala Collegno
Durante la presentazione saranno illustrate le attività definitive e le modalità
organizzative del camp.

www.biball.com – segreteria@palacollegno.it – www-facebook.com/Palacollegno

5-12
ANNI

13-15
ANNI

2017

COME CI SI ISCRIVE?
Recarsi presso la segreteria del PALACOLLEGNO - VIA ANTICA DI RIVOLI, 21 a COLLEGNO
Dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00

ATTENZIONE!!!!!!
NON
SARA’
POSSIBILE
EFFETTUARE L’ISCRIZION SENZA
CERTIFICATO MEDICO VALIDO
PER IL PERIODO DI ISCRIZIONE.
NON SI PRENOTANO POSTI E
NON CI SONO ECCEZIONI PER

NESSUNO!!

1- Compilare e consegnare LA SCHEDA ASSOCIATIVA (scaricabile dal sito www.biball.com)
2- Consegnare una copia del CERTIFICATO MEDICO
3- Consegnare n° 1 fototessera dell’ iscritto
4- SALDARE il costo di iscrizione ed eventuali costi di servizio pre-camp al momento di iscrizione.
O ancora:
Potete inviare una mail a segreteria@palacollegno.it con TUTTI i seguenti allegati:
-Scheda di iscrizione completa in ogni suo spazio;
-Copia bonifico effettuato;
-Foto tessera in formato Jpg ( Max 200 Kbyte )
-Certificato medico in Pdf.
L’iscrizione sarà valida solo al momento dell’avvenuta conferma tramite mail che riceverete entro e non oltre 3 giorni lavorativi

L'iscrizione sarà completa solo con il contemporaneo saldo della quota di partecipazione e la consegna del certificato
medico. Il pagamento può essere effettuato direttamente alla segreteria del Palacollegno al momento di iscrizione o
anticipatamente tramite bonifico bancario. Nel caso di pre-pagamento sarà necessario portare con se copia della ricevuta di
pagamento da lasciare in segreteria al palaCOLLEGNO. Se al momento del bonifico i posti saranno esauriti, l’iscrizione non
verrà accettata e la quota sarà rimborsata entro 30 gg dal ricevimento della stessa.
La compilazione della scheda di adesione e il pagamento attraverso il bonifico bancario, non garantiscono il posto.
Modalità di pagamento:
a.
b.
c.
d.

Contanti, presentandosi al Palacollegno negli orari di segreteria
Assegno bancario anticipato, intestato a SPORT EVENT ACADEMY SSDRL
Bonifico Bancario anticipato intestato a SPORT EVENT ACADEMY SSDRL - IBAN IT 26W0200830875000040697351
Bancomat ( non si accettano carte di credito e circuiti Visa/ Mastercard )

NOTIZIE UTILI
Per ogni informazione potete contattare il numero 335.10.40.505 o il numero 392.23.03.838 in orario di segreteria (10.00-13.00 /
14.00 – 19.00) o ancora potete inviare una mail all’indirizzo segreteria@palacollegno.it.

La regola è sempre una sola "non perdere il posto ...
non perdere il Kinder + Sport Camp 2017!"
Ogni bambino/a avrà in omaggio una gadget
ufficiale del camp che gli verrà consegnato il
venerdì a pranzo.
Nella stessa giornata sarà organizzata la foto
ufficiale.
Nella settimana invece consigliamo di portare
sempre con sé :Abbigliamento sportivo - una
t-shirt di cambio - una felpa - scarpe da
ginnastica (non nuove)- calze di spugna –
cappellino – crema solare.
www.biball.com – segreteria@palacollegno.it – www-facebook.com/Palacollegno

