MAIL INFORMATIVA 3°PLAYGROUND BASKETBALL CAMP
CHECK IN : Arrivo previsto entro le ore 12 .00 di domenica 8 luglio. Lo Staff sarà presente
dalle ore 10.30. Per chi avesse differenti orari di arrivo si prega di inviare una mail per
comunicarlo .
È importante la puntualità perché alle 13.00 ci prepareranno il pranzo !
Per chi parteciperà al 2° turno , Arrivo previsto entro le 12:00 di domenica 15 luglio .
CHECK OUT : Partenza alle ore 12.00 di sabato 14 luglio . Per qualunque necessità diversa si
prega di contattare l’organizzazione.
Per chi partecipa al 2° turno di camp . partenza entro le ore 12:00 di sabato 21 luglio .
Per motivi di organizzazione lasceremo le stanze entro le ore 10.00
Dalle 10.00 alle 12.00 di sabato 14 luglio e di sabato 21 luglio saranno fatte le finali dei tornei ,
le premiazioni , le consegne dei premi , a cui i genitori possono partecipare .
Il pasto di sabato 14 luglio e di sabato 21 luglio non sono compresi nella quota.
SI RICORDA CHE L’INGRESSO AL VILLAGGIO E’ CONTROLLATO .
I genitori che accompagnano i campers possono entrare nel villaggio consegnando all’ingresso
auto un documento di identita’.
IL GIORNO DI ARRIVO I GENITORI POSSONO RESTARE ALL’INTERNO DEL VILLAGGIO
GRATUITAMENTE SINO ALLE 15:00 .
IL GIORNO DI PARTENZA I GENITORI POSSONO RESTARE ALL’INTERNO DEL VILLAGGIO
SINO ALLE 13.
Per rimanere all’interno del villaggio oltre l’orario stabilito , IL VILLAGGIO STESSO chiederà
un contributo di 10 euro a persona.
INDIRIZZO E CONTATTI VILLAGGIO :
Spiaggia Romea
Viale Oasi 2, 44020 Lido delle Nazioni (FE) http://www.spiaggiaromea.it/it-it/dovesiamo.aspx
Tel.: 0533/355366 Fax.: 0533/355113
http://www.spiaggiaromea.it info@spiaggiaromea.it
DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALL’ARRIVO :
•
•
•

Fotocopia documento di identità e tessera sanitaria
Certificato medico di idoneità sportiva ( obbligatorio ) . Si accetta anche una copia.
Eventuale certificato allergie o intolleranze

MODALITA’ DI PAGAMENTO :
Caparra di 200 euro entro il 23 aprile 2018 tramite bonifico bancario :
INTESTATO A : ASD Pallacanestro Carità Villorba
CODICE IBAN : IT52R0503562180018570359907
CAUSALE : CAPARRA PLAYGROUND BASKETBALL CAMP NOME E COGNOME BAMBINO/A
RAGAZZA
Il saldo della quota può essere eseguito in due modalità :
1.

1) tramite BONIFICARIO BANCARIO entro il 30 maggio 2018
INTESTATO A : ASD Pallacanestro Carità Villorba
CODICE IBAN : IT52R0503562180018570359907
CAUSALE : SALDO PLAYGROUND BASKETBALL CAMP NOME E COGNOME
BAMBINO/A RAGAZZA

2.

2) In contanti il giorno di inizio del camp

CONTATTI TELEFONICI :
GIULIA 3494961350
GIORGIA 3484663391
Orari consigliati :
- 13.45-14.45
- 19.15- 19.45
- 20.45-21.15
Il camp e il villaggio non si assumono alcuna responsabilità in caso di rottura o smarrimento
di cellulari/ tablet ecc.. nel caso in cui si decidesse di portarli .
NORME COMPORTAMENTALI :
Tutti i campers sono tenuti ad avere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti
dello staff e nei confronti della struttura in cui alloggeremo.
Ogni seria violazione ai regolamenti ed alle norme di autodisciplina, il mancato rispetto agli
istruttori ed al personale della struttura, il danneggiamento volontario delle strutture potrà
comportare, oltre al rimborso di eventuali danni , l’allontanamento dal camp.
ASSISTENZA:
L’organizzazione ha previsto un servizio di assistenza ai campers 24 ore su 24 . Per qualsiasi
necessità ci saranno istruttrici ed istruttori a disposizione dei bambini / ragazze .
Si consiglia di non dare medicinali ai bambini, fatta eccezione per allergie o problemi
personali già noti e da comunicare anticipatamente all’organizzazione .

ASSICURAZIONE:
L’Organizzazione ha stipulato una polizza assicurativa personale per ogni camper valida per
tutto l’arco della settimana.
OGGETTI PERSONALI DI VALORE:
L’Organizzazione non risponde di oggetti personali e di valore lasciati incustoditi nelle stanze
e nei campi / spiaggia / piscina . Si consiglia pertanto di evitare di portare oggetti di valore.
Sarà organizzata una “banca” per la consegna dei soldi ai campers tutte le sere .
Saranno messi a disposizione i contatti telefonici degli istruttori per contattare i campers.
MATERIALE CONSIGLIATO :
Materiale da spiaggia :
•
•
•
•

Ciabatte
Costumi
Telo da mare
Crema solare e doposole ( IMPORTANTE LA PROTEZIONE SOLARE )

Materiale sportivo : (Ad ogni iscritto verrà dato il primo giorno un kit con 2 t shirt – 2
pantaloncini – 1 completo da allenamento – 1 borsa )
•
•
•
•

Scarpe da ginnastica o da basket
Pantaloncini da allenamento
Magliette da allenamento
Calzini

Materiale extra :
•
•
•
•
•

Tuta completa
K-way
Un paio di felpe per la sera
Pantaloncini o pantaloni della tuta per la sera
Vestiti a piacere

Materiale personale :
•
•
•
•
•

Biancheria intima
Accappatoio
Phon
Bagnoschiuma / shampoo / spazzolino da denti / dentifricio ecc.
Asciugamano

Si consiglia di portare lo stretto indispensabile, ricordandovi che siamo al mare e saremo
sempre in costume e in tenuta sportiva durante il giorno.
Le stanze sono dotate di lenzuola.
SI CONSIGLIA DI NON PORTARE CELLULARI , MP3, NINTENDO ECC...

Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di furto, perdita o rottura di questi . SI
CONSIGLIA DI NON LASCIARE AI BAMBINI SOLDI :
Al momento dell’arrivo verranno raccolti i contanti e tenuti in sicurezza dallo staff e
consegnati ai bambini/ragazze in maniera ponderata quando verranno richiesti, alla sera .
Ricordiamo che la quota di iscrizione comprende pensione completa e merende pomeridiane ,
quindi le spese EXTRA possono essere per eventuali “sfizi” serali al bar del villaggio ( gelati ,
caramelle, bibite).
Ricordiamo inoltre che la pagina Facebook Playground Basketball Camp e il sito internet
www.playgroundbasketballcamp.it saranno aggiornati quotidianamente con foto, video e
messaggi che racconteranno e documenteranno le nostre giornate.
Per qualunque informazione , richiesta siamo a vostra disposizione.
A presto
Giulia e Giorgia e lo staff Playground Basketball Camp

