
È finita la scuola e non vuoi fare a meno del tuo sport preferito?
Sono finiti gli allenamenti ma tu hai ancoro tanta voglio di giocare 

a pallavolo? Vuoi passare una settimana giocando a pallavolo con i 
tuoi amici/amiche sotto la guida di tecnici espertissimi?

Ecco l’occasione che fa per te! Iscriviti al

“CAMP PROVINCIALE ESTATE 2019” 
Il Camp Provinciale 2019 è organizzato da Curno 2010 Volley A.S.D. in col-
laborazione con Zanetti Volley Bergamo, è gioco, amicizia e divertimento 
a pochi passi da casa tua. Potrai, trascorre serene giornate dedicate al mi-
glioramento della tecnica individuale della pallavolo ed allo svago con ap-
puntamento in piscina a metà settimana. Il pranzo è compreso nella quota 
di partecipazione come gli scorsi anni, verrà consumato presso l’adiacente 
ristorante “Cookiamoci” sempre all’interno del Centro Sportivo ‘Vivere In-
sieme 1’ a Curno in via IV Novembre.

Gli spazi gioco (palestra, tensostruttura, campo atletica, campo Beach 
Volley) sono tutti a disposizione all’interno del Centro Sportivo. In caso 
di necessità è disponibile anche un’ulteriore palestra a pochi minuti dal 
Centro principale, nel qual caso le atlete verranno accompagnate o cura 
dell’organizzazione.        gioco, amicizia     e divertimento
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A chi è riservato, periodo di svolgimento, Quote di partecipazione

Al Camp Provinciale Estate 2019 si possono iscrivere ragazze e ragazzi dai 
9 ai 13 anni (ANNI 2005/06/07/08/09/10

Si svolgerà al termine del calendario scolastico con frequenza:
1a settimana: dal lunedì 10 al venerdì 14 Giugno 2019.
2a settimana: dal lunedì 17 a venerdì 21 Giugno 2019.

Per entrambe le settimane è previsto il
- turno del mattino dalle ore 9.00 alle 12.30
- turno del pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00

La quota di partecipazione è di:
- € 120,00 per il turno del mattino
- € 120,00 per il turno del pomeriggio
- € 170,00 per mattino e pomeriggio
- € 200,00 per la giornata completa (mattino+pranzo+pomeriggio)

Per chi frequenterà entrambe le settimane e per atlete/i 
della società Curno 2010 sono previsti sconti speciali

Per qualunque informazione e chiarimento, iscrizioni 
e contatto durante il Camp i numeri di riferimento 
per qualsiasi richiesta sono:

sig. Fulvio Plazzalunga - cell. 333.7329164
sig. Raffaello Usubelli - cell. 339.5678630
e-mail: curno2010volley@alice.it

NB: Gli organizzatori si riservano il diritto di allontanare dal camp, 
senza restituzione di quanto versato, l’atleta che si renda 
responsabile di gravi comportamenti, lesivi all’incolumità 
personale o degli altri partecipanti, od attinenti 
al reciproco rispetto ed al buon nome del camp.
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