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ROCCA CAMP ESTATE 2017
5° EDIZIONE
CAMP MULTISPORTIVO
1° TURNO: DA GIOVEDI 8/6 A DOMENICA 11/6 (2008/2009/2010)
2° TURNO: DA DOMENICA 11/6 A SABATO 17/6 (2006/2007/2008)
3° TURNO: DA DOMENICA 18/6 A SABATO 24/6 (2004/2005/2006)
4° TURNO: DA DOMENICA 25/6 A SABATO 1/7 (2002/2003/2004)

CAMP TECNICO DI MINIBASKET
PER I NATI NEL 2005/2006/2007/2008
DA DOMENICA 9/7 A SABATO 15/7

QUOTA DI PARTECIPAZIONE CAMP MULTISPORTIVO A PERSONA PER SETTIMANA:
1° TURNO: EURO 170,00 + EURO 15,00 (quota associativa)
LA QUOTA COMPRENDE: trattamento di pensione completa dalla cena del giovedì alla
colazione della domenica, uso degli impianti sportivi di Rocca di Roffeno, una cena in pizzeria,
assicurazione.
2°/3°/4° TURNO: EURO 270,00 + 15,00 (quota associativa)
LA QUOTA COMPRENDE: trattamento di pensione completa dalla cena della domenica al pranzo
del sabato, uso degli impianti sportivi di Rocca di Roffeno, una cena in pizzeria, una visita a
carattere culturale, una giornata in piscina, assicurazione.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE CAMP TECNICO DI MINIBASKET MINIMO 10
PARTECIPANTI A PERSONA: EURO 285,00 + 15,00 (quota associativa)
LA QUOTA COMPRENDE: trattamento di pensione completa dalla cena della domenica al pranzo
del sabato, uso degli impianti sportivi di Rocca di Roffeno, 3 ore di lezione giornaliera con
istruttore federale, una cena in pizzeria, una giornata in piscina, assicurazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE: lenzuola, federe, asciugamani, accappatoio e tutto quanto
necessario per la propria igiene personale, viaggio a/r, quota associativa e tassa di soggiorno e
quanto non espressamente specificato.
CERTIFICATO MEDICO: per i nati nel 2006/2007/2008/2009 e 2010 è obbligatorio
consegnare all’ arrivo copia del certificato medico rilasciato dal pediatra oppure copia del
libretto verde dello sportivo mentre per i nati nel 2002/2003/2004 e 2005 copia del certificato
medico agonistico.
PAGAMENTI: acconto del 30% al momento della prenotazione e il saldo 15 giorni prima della
data di arrivo tramite bonifico bancario o contanti, no assegni. La quota associativa e la tassa di
soggiorno, euro 15,00, vanno regolate direttamente in loco ed in contanti.
BONIFICO BANCARIO: Banca MPS IBAN: IT 21 X 01030 02402 000001210941 intestato a
Carlo Cavazzoni, causale: acconto/saldo Rocca Camp 2017 + nome e cognome del partecipante e
turno prescelto.
RIMBORSI: sarà possibile disdire la settimana prescelta fino a 15 giorni prima la data di arrivo
con una penale del 50% dell’ acconto versato. Dopo tale periodo, sarà possibile disdire ma non
verrà rimborsato l’ acconto versato.
IL SOGGIORNO: l’ arrivo è previsto la domenica dalle ore 16.30 alle ore 18.30, la partenza è
prevista per il sabato successivo dalle ore 14.30 alle ore 15.30. Arrivi e partenze diverse su
richiesta.
COME RAGGIUNGERE LA CASA VACANZE DA BOLOGNA:
STRADA STATALE 64 PORRETTANA: uscendo da Bologna prendere la strada statale 64
Porrettana fino a Pian di Venola, in fondo al rettilineo, bivio per Vedegheto, Ca’ Bortolani, Tolè.
Arrivati a Tolè seguire le indicazioni per Rocca di Roffeno, giunti nell’ abitato, imboccare Via
Ciliegiola, impianti sportivi.
STRADA PROVINCIALE 26: uscendo da Bologna prendere L’ Asse Attrezzato in direzione
Casalecchio di Reno, uscire allo svincolo Zola Predosa Zona Industriale, seguire le indicazioni per
Calderino, Monte Pastore, Ca’ Bortolani, Tolè’. Arrivati a Tolè seguire le indicazioni per Rocca di
Roffeno, giunti nell’abitato, imboccare Via Ciliegiola, impianti sportivi.
COSA PORTARE: lenzuola, federa, sacco a pelo, asciugamani, accappatoio, ciabatte per
doccia/piscina, shampoo, bagnoschiuma, spazzolino, dentifricio, fazzoletti di carta, phon, zaino,
borraccia, cappellino, kway o giacca a vento leggera, felpa, scarpe da trekking, scarpe da attività

sportiva, scarpe per la sera, abbigliamento sportivo con cambio giornaliero, abbigliamento per la
sera, pigiama, tuta completa, lampada notturna portatile per leggere, un libro, la somma di euro
20,00.
COSA NON PORTARE: panni, orologi, braccialetti, orecchini e catenine di valore, computer, ipod, i-pad, giochi elettronici portatili, video camera, macchina fotografica.
TELEFONO CELLULARE: l’uso del telefono cellulare sarà limitato alle ore del dopo cena per
chiamare le proprie famiglie. Durante il giorno verrà ritirato e custodito in un apposito spazio
non a disposizione dei ragazzi e naturalmente spento. Per coloro che saranno sprovvisti di
telefono cellulare le rispettive famiglie potranno contattare direttamente la struttura al numero
fisso o ad un numero di cellulare che verranno comunicati il giorno di arrivo.

MODULO DI ISCRIZIONE SCHEDA ANAGRAFICA PARTECIPANTE
Turno_________________________________________________
Cognome_______________________________________________
Nome_________________________________________________
Codice Fiscale___________________________________________
Data e Luogo di Nascita___________________________________
Residenza______________________________________________
Indirizzo_______________________________________________
Telefono Fisso__________________________________________
Cellulare_______________________________________________
Email__________________________________________________
Scadenza certificato medico________________________________

Firma del genitore
_____________________________________________

INFO E PRENOTAZIONI
CASAVACANZEROFFENO@LIBERO.IT
CARLO 3478113271

