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XXI EDIZIONE 

 

 
organizzato in collaborazione con 

 
 

 

 

 

 
 

Per tutti i bambini e bambine dai 6 ai 16 anni. Nella settimana da Voi scelta, il bambino praticherà il suo sport preferito. 

Basket e Volley al mattino e al pomeriggio presso il centro sportivo Pincourt, a circa 800 metri dal nostro hotel, 

totalmente immerso nel verde della natura. Si svilupperà l’attività tecnica sui campi insieme ai vostri allenatori che 

cercheranno di farvi migliorare i fondamentali di gioco. Ogni giornata si concluderà con un’attività serale come: tornei di 

calciobalilla / pingpong, serata in sala giochi o serata cabaret interamente organizzato dai ragazzi stessi. Sono passati da 

noi centinaia e centinaia di giovani atleti che oggi ricordano ancora con estrema simpatia le ore trascorse sui campi del 

Pincourt, le interminabili sfide sui tavoli di pingpong, le "retate" nelle camere, il cabaret "selfmade" e le fantastiche 

"punizioni” a forma di "pinciata"…. insomma, un’esperienza da provare per chi si iscrive per la prima volta, e da ripetersi 

per chi invece è già stato con noi! 

                                              QUANDO? 

 

  Primo Turno:    da domenica 23 GIUGNO a Sabato 29 GIUGNO 
Settimana di solo  BASKET PER LE ANNATE DAL 2006 AL 2013  

 

Secondo Turno: da domenica 30 GIUGNO a Sabato   6 LUGLIO 
Settimana di BASKET e VOLLEY PER LE ANNATE DAL 2003 AL 2007  

 

                            DOVE? 

 

 

 

 

 
 

 

 

PASTI? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presso il PARK HOTEL GRAN BOSCO- Via Monfol, 48 – SAUZE 

D’OULX. La struttura è gestita da coloro che ormai da 21 anni ci 

garantiscono un servizio di qualità a misura di camper. Per info 

www.sauzedoulx.org 

Un’ abbondante colazione all’italiana anticipa la partenza 

per i campi. Pranzo e cena nel ristorante dell’albergo 

serviti a tavola che comprende 2 primi caldi, un secondo 

con contorno, dolce, frutta, pane, e acqua.  Merenda 

fornita in campo a metà mattina e a metà pomeriggio. 

Arrivo in albergo tra le 15:00 e le 17:00 della 

domenica 23/06 o 30/06 e partenza dall’albergo il 

sabato successivo dopo il pranzo compreso nella quota. 

 

RIUNIONE INFORMATIVA 
 

Tutti i genitori che vorrebbero avvicinarsi al mondo di SAUZE D’OULX 

sono invitati a una riunione informativa: 
 
 

giovedì 9 aprile 2019 alle ore 20.00 

– oppure – 
 

martedì 7 maggio 2018 alle ore 20.00 
 

Presso la sala conferenze del Palacollegno 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) 

RIUNIONE ORGANIZZATIVA per i NUOVI ISCRITTI 
 

Tutti i genitori degli iscritti sono invitati a una riunione prima del camp per condividere 

i lati organizzativi.  Proponiamo la data: 
 
 

 

giovedì 30 maggio 2019 alle ore 20.30 
 

Presso la sala conferenze del Palacollegno Via Antica di Rivoli 21 – Collegno 
 

Durante la presentazione saranno illustrate le attività definitive e le modalità 

organizzative del camp. 

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) 
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QUANTO CI COSTERA’ DIVENTARE UN BBALL CAMPER? 

 

Due sono le formule che si possono scegliere per partecipare al BBall Sauze Camp 2019.   

La prima “FORMULA CAMP” (con pensione completa) e la seconda “FORMULA DAY CAMP” (no pernottamento e no cena 

ma pranzo compreso). 

 

I costi per il camp di Basket e Volley sono: 

Formula camp    € 440,00 

Formula day camp  € 300,00  

 

Per entrambe le formule il costo comprende le attività, l’animazione, le 

merende, un kit pantaloncino e maglietta, l’affiliazione, il tesseramento,  

i campi, la tassa di soggiorno e la borsa medica. 

 

Sono previsti sconti e agevolazioni: 

1. per l’iscrizione di due fratelli si prevede uno sconto di euro 50,00 per il secondo iscritto  

2. per la partecipazione a tutti e due i turni si prevede uno sconto di euro 50,00; nel caso vogliate usufruire della 

notte supplementare (da sabato 29 giugno a domenica 30 giugno) il costo è di euro 60,00 con pensione completa. 

3. verificate con la vostra azienda o il vostro Cral se c’è una convenzione attiva con Sport Event Academy.  

 

COME CI SI ISCRIVE? 

 

Per poter partecipare al BBallSauze Camp potete scegliere fra: 

 

1. ISCRIZIONE DIRETTA: al Palacollegno, in via Antica di Rivoli, 21 a Collegno (TO) in orario di segreteria dalle ore 

14.00 alle ore 18.30. In segreteria consegnerete il modulo di iscrizione che trovate sul retro del volantino, insieme al 

certificato medico e al versamento dell’acconto pari a euro 200,00 che potrete pagare con assegno, contanti, 

bonifico anticipato o bancomat. Il saldo sarà pagato per contanti o assegno direttamente al vostro arrivo in Hotel. 

 

2. ISCRIZIONE ON LINE: Compilate la scheda di iscrizione che trovate sul retro del volantino pubblicato sul sito 

www.biball.com. Inviate, la scheda insieme al certificato medico ed al bonifico che avrete anticipatamente pagato, 

all’indirizzo segreteria@palacollegno.it.  L’iscrizione sarà convalidata entro 3 giorni lavorativi via mail e in caso di 

“non accettazione” l’importo versato sarà restituito.  Il bonifico andrà intestato a:  

SPORT EVENT ACADEMY con Iban: IT 26 W 02008 30875 000040697351 

Il saldo sarà pagato per contanti o assegno bancario direttamente al vostro arrivo in Hotel o tramite bonifico bancario 

anticipato. 

 

ATTENZIONE:  

1.  L’acconto non sarà rimborsabile dopo il 1 giugno 2019. 

2. In caso di rinuncia prima del 1 giugno 2019 sarà trattenuta una quota fissa di € 80,00 e il restante costo sarà 

interamente rimborsato tramite bonifico bancario. 

 

 

NOTIZIE UTILI 

 

Per ogni informazione potete visitare il sito www.biball.com o inviare una mail a segreteria@palacollegno.it 

http://www.biball.com/
mailto:segreteria@palacollegno.it
http://www.biball.com/
mailto:segreteria@palacollegno.it



