Associazione Sportiva Dilettantistica PALLACANESTRO FELETTO




affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro
affiliata al Centro Nazionale Minibasket
affiliata al CONI come C.A.S. (Centro di Avviamento allo Sport)

CAMP ESTIVO ANNO 2019
Siamo lieti di confermare anche per questo anno l’organizzazione del tradizionale
“Camp estivo Pallacanestro Feletto” per i giovani atleti nati negli anni 2010, 2009,
2008, 2007 (settore minibasket) e 2006, 2005, 2004, 2003 (settore giovanile)
Il Camp si terrà in Austria a LANDSKRON (presso Villacco) sull’OSSIACHERSEE
da domenica 25/8 a sabato 31/8 (7 giorni / 6 notti).
I partecipanti saranno ospitati presso lo JUGEND HOTEL EGGER (Villach –
Landskron, Triesterstrasse 42 – E.mail egger@hotel.at - www.jugendhotelegger.at).
L’hotel si trova a 125 KM da Feletto (percorso interamente autostradale) ed è dotato
di piscina all’aperto, campo di basket all’aperto, campo di sfogo, sala giochi, sala
proiezione film, tavoli da ping pong e di una sala dedicata alle attività ricreative.
Abbiamo, inoltre, la possibilità di usufruire di tre palestre coperte, un campo di calcio
e un ulteriore campo di basket all’ aperto. La struttura è dotata di un servizio di
assistenza sanitaria permanente.
I ragazzi partecipanti verranno suddivisi in gruppi omogenei in base all’età ed al
grado di apprendimento e ricordiamo anche che il numero dei partecipanti è stato
fissato a 70 unità, raggiunto il quale saremo costretti a considerare chiuse le
iscrizioni.

Il costo (comprensivo di tutto) è pari a 350 (trecentocinquanta)
euro. Sarà applicata una tariffa agevolata per tutti i fratelli iscritti
dell’importo di 300 euro cadauno.
Preghiamo le famiglie interessate a perfezionare l’iscrizione entro il 31 MAGGIO
2019 per consentirci di procedere alla prenotazione definitiva degli alloggi e degli
spazi dedicati alle attività sportive e ricreative e di pianificare al meglio
l’organizzazione dell’iniziativa. Si allega modulo di iscrizione da restituire firmato con
il versamento di euro 100,00 a titolo di acconto, con le modalità indicate.
Per informazioni:
* Sandro Gallai (Pallacanestro Feletto
0432 482695
* Ivano Di Fant (Settore Minibasket)
0432 801725
* Michele Pasquariello (Settore GIOVANILE)

335 5373940
328 1416896
393 0310815

