SETTIMANE

TURNI

DATE

AZZURRO

dal 25 giugno al 01 luglio

BLU

dal 02 luglio al 08 luglio

VERDE

dal 09 luglio al 15 luglio

ARANCIO

dal 16 luglio al 22 luglio

ROSA

dal 23 luglio al 29 luglio

GRIGIO

dal 30 luglio al 05 agosto

dal 8 giugno al 4 settembre
Prezzi e convenzioni

Prima settimana € 140,00
Prima settimana + Seconda settimana € 250,00
Prima settimana + Seconda settimana + Terza Settimana € 350,00

Agevolazioni per i nostri tesserati:

Sconto fratelli pari ad € 25,00 per ciascuna settimana.
Le settimane scelte possono essere anche non consecutive.
La frequenza alle settimane sportive è dalle ore 7:45-9.00 alle 18:00 dal lunedì al
venerdì e comprende l'attività, l’abbigliamento sportivo (gadget) ed il pranzo.
Per maggiori info contattare info@basketcerviaceseantico.it
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il GIOVEDI' precedente.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

NOME
COGNOME

Prima settimana € 130,00 (anziché € 240,00)
Seconda settimana € 100,00
Terza settimana € 90,00
Quarta e Quinta settimana € 80,00
Le settimane scelte possono essere anche non consecutive. (verrà fornito un solo kit a chi
partecipa a più settimane). Eventuale secondo kit a Euro 15,00
L’arrivo di domenica è previsto dalle ore 13:30 alle 14:00 e il termine è alle ore 18.00.
Il sabato l’attività terminerà per le ore 12:00 (pranzo non compreso).
La frequenza al camp è dalle ore 8:45 alle 18:30 dal lunedì al venerdì e comprende il
pranzo, l’abbigliamento sportivo (cappellino, sacca e divisa da gioco, solo la prima
settimana). L’escursione a Mirabilandia è facoltativa ed ha un costo di € 25,00 compreso
di trasporto (€ 5,00 per il solo trasporto per gli abbonati)
Per maggiori info contattare i propri allenatori.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il GIOVEDI precedente la settimana.
Servizio navetta da Cervia dal lunedì al venerdì (parcheggio Pista Atletica Via Caduti
della libertà ore 8.40 / ritorno ore 18.45/19.00
SCHEDA DI ISCRIZIONE

DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
INDIRIZZO E LUOGO
DI RESIDENZA
TELEFONO
MAIL

NOME E COGNOME
TURNO SCELTO
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
TELEFONO
MAIL

