
PER INFO: 

BOCCHESE MAURO tel. 3284129893 

GENNARO JESSICA tel. 3467802317 

www.scuolabasketnoventavicentina.org 

 
 a POJANA 

MAGGIORE!!! 

NB: SERVIZIO DI 

TRASPORTO!! 

Persone autorizzate a riprendere il bambino o se 

autorizzato ad andare a casa da solo 
 

—————————————————————————— 

Problemi di salute e/o allergie alimentari 
 

—————————————————————————— 

1. Il sottoscritto autorizza la partecipazione del proprio 

figlio/a a tutte le attività;  

2. Autorizza le riprese video e/o fotografiche al proprio 

figlio/a e la eventuale pubblicazione/diffusione per la 

promozione del Noventa Sports Camp;  

3. Presta il suo consenso al trattamento e la diffusione 

dei dati personali (che saranno trattati ai soli fini del 

Camp) ai sensi del DLgs 30/6/2003 n. 196. 

Dati da fornire: 

 

 
 

Dal  12 GIUGNO  

al  28 LUGLIO 2017 

..la SECONDA edizione 

del.. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

Compilare in ogni sua parte il modulo di iscrizione e farlo 

pervenire alla Scuola Basket Noventa Vicentina a mezzo: 

Mail all’ indirizzo pojanasportscamp@virgilio.it o Fax al 

numero 0444787167, insieme alla copia della ricevuta di 

pagamento, effettuabile con: Bollettino Postale (conto n. 

92746676) o Bonifico Bancario (codice IBAN: IT 54 T 

07601 11800 000092746676) intestati a: Scuola Basket 

Noventa Vicentina—causale: Iscrizione  di (nome e cogno-

me del ragazzo) allo Sports Camp per le settimane n. …….  

Verrà poi rilasciata la ricevuta con la quale si potrà de-

trarre il 19% nella dichiarazione dei redditi. 

GIORNATA TIPO ALLO SPORTSCAMP: 
 Ore:  07.30 - 08.30     Accoglienza  

 Ore:  09.00 - 12.00     Attività Sportive (20’ per merenda) 

 Ore: 12.00—13.30      Pranzo  

 Ore: 13.30—15.00      Compiti  per le vacanze 

 Ore: 15.00—16.30     Tornei vari e/o Allenamenti Tecnici 

 Ore 16.30—17.00      Merenda ed uscita (17.00-17.30) 

COSTI 
L’ iscrizione può essere fatta per 1/2 giornata (matt. o pom. a 

scelta) o per la giornata intera. La quota comprende: una 

merenda al mattino ed una al pomeriggio (pranzo a par-

te: si può scegliere quotidianamente entro le  9 se si rimane 

o no) e l’ ingresso ed il trasporto in piscina del venerdì 

(Martedì 4Euro Extra se si vuole andare).  

La QUOTA da versare è di: 

 - 15€ di ISCRIZIONE:  

-  più la cifra in base alle settimane di partecipazione: 

      1   settimana:     30€ (1/2 g)  -   40€ (intero) 

      2   settimane:     60€ (1/2 g)  -   80€ (intero) 

      3   settimane:    90€ (1/2 g)  - 120€ (intero) 

      4   settimane:  115€ (1/2 g)  -  155€ (intero) 

      5   settimane:  140€ (1/2 g)  -  190€ (intero) 

      6   settimane:  160€ (1/2 g)  -  220€ (intero) 

       

PREZZI SPECIALI 

SCONTO FRATELLI: il secondo figlio paga il 75%, il terzo il 50% 

dal quarto la quota settimanale sarà gratuita. NB: L’ iscrizione 

ed il pranzo restano al 100%.  

SCONTO KM: per i residenti fuori Pojana verrà applicato 

uno sconto del 10% sulla quota (pasto e iscrizione 100%); 

SCONTO BASKET: Per tutti gli iscritti della Scuola Basket 

Noventa Vicentina (2016/2017) ISCRIZIONE GRATUITA . 

 

  

 



La Scuola Basket Noventa Vicentina propone il 

progetto denominato “Pojana Sports Camp”: Centri 

Estivi Sportivi Multidisciplinari a carattere E-

ducativo; Attraverso le esperienze motorie e 

sportive di varie discipline si vogliono promuovere 

valori quali: la socializzazione, il rispetto reciproco 

ed un corretto stile di vita, avvicinando i giovani 

allo sport. 

A CHI E’ RIVOLTO? 

A tutti i bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 14 anni. 

CON CHI? 

Con lo staff della SCUOLA BASKET NOVENTA, 

che verrà affiancato da Tecnici Sportivi del: VOLLEY 

POJANA-SOSSANO e SPES POJANA CALCIO 

con allenamenti di alta specializzazione tecnica per i 

ragazzi che già praticano queste attività.  

Il tutto è coordinato e seguito dall’ insegnante di  

Scienze Motorie: Mauro Bocchese. 

DOVE? 

Accoglienza alla mattina (7.30-8.30), Uscite 

(ore 12 e 17-17.30) e rientro ore 13.30 presso 

la Mensa; Verranno utilizzate: la palestrina e la 

palestra  delle Medie, la MENSA per il pranzo 

ed i compiti e gli spazi esterni della palestra 

delle medie (atletica) compreso il campetto da 

Calcio, la Sala Polifunzionale per film e teatro 

ed il campo da beach volley 

QUANDO? 

Turni dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 

17.30; Il Camp verrà fatto per 6 settimane dal 19 

Giugno al 28 Luglio. 

ATTIVITA’: 

Nella mattinata verranno proposte attività motorie e 

sportive diversificate, tutte 

mirate all’ acquisizione ed al 

miglioramento degli schemi 

motori di base. Nel pomerig-

gio ci sarà uno spazio per svol-

gere i compiti delle vacanze, 

seguiti, oltre che dagli Istrut-

tori Sportivi, anche dagli 

studenti/stagisti dell’ Istituto 

Masotto di Noventa.  

Inoltre, nel pomeriggio verranno organizzati i tornei sporti-

vi e gli allenamenti di specializzazione.  

PISCINA: IL VENERDI’ GIORNATA INTERA  

E IL MARTEDI’ POMERIGGIO  

Il 21 Luglio ci sarà la gita a GARDALAND!! 

MODULO DI ISCRIZIONE 
Il sottoscritto (cognome e nome del genitore): 

………………………………………………………………………...….. 

chiede l’ iscrizione al Pojana Sports Camp per il pro-

prio figlio/a ………………..…………………… ………………….. 

Nato/a a ………………………il ..../…../….. residente a 

…………………………………………….in via ………….……………. 

……………………….n.° …….    Cell. ...…………………………….. 

E-Mail: ……………………………………………………………………. 

1. Dal 19/06 al 23/06     M   -   P  

2. Dal 26/06 al 30/06     M   -   P 

3. Dal 03/07 al 07/07     M   -   P 

4. Dal 10/07 al 14/07     M   -   P 

5. Dal 17/07 al 21/07     M   -   P 

6. Dal 24/07 al 28/07     M   -   P 

Barrare con una X il/i turno/i prescelto/i 

 

CIBO? 

LUNEDì, MARTEDì e GIOVEDì: ll servizio di ristorazione 

è fornito dall’ azienda certificata CAMST  LA RISTORA-

ZIONE ITALIANA, con un menu completo, sano ed equi-

librato che tiene conto di tutte le esigenze alimentari 

(allergie, intolleranze, ecc). 

MERCOLEDI PIZZA E BIBITA BY PIZZERIA  MIRANDA!!! 

Venerdì pranzo al sacco in piscina. 

 Il costo di tale servizio è di Euro 5 al giorno.  

Chi preferisce andare a pranzare a casa: l’ uscita è alle 

ore 12 ed il rientro è alle ore 13.30.  

ISCRIZIONI dal 20/05/2017 

Le iscrizioni vengono chiuse al raggiungimento dei 60 i-

scritti settimanali.   


