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SETTIMANE SPORTIVE ESTATE 2020

Dove?
La logistica è curata da EuroCamp, Viale Colombo 26, 47042 Cesenatico (FC).
Una struttura unica nel suo genere studiata per unire sport e vacanza al mare. Situata a soli cento metri dal mare con accesso
diretto alla spiaggia privata attrezzata e all’AreaBeach, nella quale sono allestiti 6 campi da basket e diverse zone per attività sulla
sabbia o in acqua.

Per chi?
Le iscrizioni sono aperte a ragazzi e ragazze in età compresa fra i 6 ed i 14 anni che saranno suddivisi in gruppi omogenei per età.
I ragazzi saranno seguiti da istruttori qualificati dall'arrivo al saluto di fine giornata.

Che giochi facciamo?
Sotto la guida di istruttori della Polisportiva Cesenatico
2000, i partecipanti svolgeranno al mattino attività sui
fondamentali individuali nei campi all'aperto, e al pomeriggio
gare o sfide individuali.
Quando non si gioca a basket tanto divertimento in spiaggia,
in acqua e al vicinissimo Parco di Ponente, per ristorarsi
all'ombra e dedicarsi ad altre attività.

Quando e quanto costa
A partire da lunedì 8 giugno per tutta l'estate 2020 fino al
4 settembre. Sconti per fratelli e per chi partecipa a più
turni. Il costo delle settimane comprende l'attività sportiva,
l’assicurazione, l’assistenza medica, il materiale sportivo
(gadget) e il pranzo.

Costi e agevolazioni
Costo di una Settimana
Costo di due settimane
Costo di tre settimane

€ 140,00
€ 250,00
€ 350,00

Costo settimane successive (a settimana)

€ 90,00

Sconto fratelli a settimana

€ 25,00

Abbonamento stagionale

€ 990,00

Per questo pacchetto è necessario effettuare un
versamento pari ad € 500,00 a conferma
dell'iscrizione ed il saldo pari ad € 490,00 entro il
17 luglio 2020

Iscrizione Partecipanti 2020
L’ISCRIZIONE POTRÀ AVVENIRE ON-LINE INVIANDO UNA MAIL ALL'INDIRIZZO info@basketcerviacesentaico.it entro il
giovedì della settimana precedente, insieme alla scheda di sicurezza alimentare per chi soffrisse di allergie o intolleranze.
Dopo aver effettuato l’iscrizione è richiesto il versamento della quota per conferma,tramite bonifico bancario, utilizzando il seguente
IBAN: IT 31 J 06270 24000 CC0190180336 presso Cassa di Risparmio di Ravenna, filiale di Cesenatico intestato a Polisportiva
Cesenatico 2000 A. D.
Nello spazio riservato alla causale di versamento dovranno essere indicati i seguenti dati: nome e cognome del partecipante alla
settimana sportiva, data nascita, turno scelto e recapito telefonico.
Per ulteriori informazioni potete inviare una mail a info@basketcerviacesenatico.it oppure contattarci allo 0547 673555 - 0547
673666.

Giornata tipo
0745 - 9.00
Accoglienza
09.30
Tecnica ed allenamenti
11.00
Tutti al mare
13.00
Pranzo

14.00
Relax al parco
16.00
Allenamenti gare e sfide
18.00
A domani!!!

Arrivi e partenze
I partecipanti potranno accedere alla struttura a
partire dalle ore 07.45 sino alle ore 09.00. Il
termine delle attività è previsto entro le ore 18.00.
Ricordiamo a tutti la necessità del rispetto delle
misure di contenimento anti Covid e l'obbligo di
indossare la mascherina di protezione individuale.

