MODULO ISCRIZIONE
NOME:_____________________________________
COGNOME:_________________________________
____________________________________________
INDIRIZZO:_________________________________

1° SPORTHINK RUGBY
SUMMER CAMP - OULX
All’insegna dello sport, del divertimento e della natura

___________________________________CAP:____
CITTA’:___________________________PROV:___
NATO:__________________________IL:__/__/____
TEL:_____________________________
MAIL:________________________________

INDICARE LA CATEGORIA DI RIFERIMENTO:


UNDER 14



UNDER 16

AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE
IL CAMP
Il sottoscritto____________________________
nato a __________________________il_________,
residente a
___________________________________________
in via
____________________________________________
___________________________n°cell____________
dichiara che mio figlio
____________________________________________
è in stato di buona salute ed è in grado di poter
svolgere le attività proposte
Allergie o intolleranze alimentari
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Medicinali/cure_______________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________
____________________________________________
____________________________________
Dichiaro altresì che quanto sopra corrisponde al vero e
sollevo gli organizzatori da responsabilità derivanti da
problematiche di salute conosciute,ma non dichiarate
nel presente modulo.
Data ______Firma genitore:__________________

Proponiamo il soggiorno e il corso di Rugby presso il
comune olimpico di Oulx, un luogo fresco e a contatto
con la natura, a pochi passi dal campo di gioco.
Un equipe di istruttori di grande esperienza indicati
direttamente dal centro tecnico FIR C.R.Piemonte,
coordinato da Roberto Novarese, garantiranno la
qualità del corso oltre alla presenza di un campione
affermato di questo sport come Cristiano Filippo
capitano della Nazionale A. (foto sottostante)
Una tre giorni da vivere insieme ad altri ragazzi
appassionati di questa disciplina, all’insegna del
divertimento e del perfezionamento delle proprie
capacità di gioco!

PROGRAMMA
ISCRIZIONI
Le attività del Camp mirano a sviluppare le capacità
fisiche e tecnico tattiche dei singoli allievi. La varietà
dei programmi è tale da soddisfare gli interessi e le
esigenze del singolo e dei gruppi. Durante il tempo
libero, ognuno può partecipare ad attività di propria
scelta sempre sotto lo sguardo attento del personale
responsabile.
La lista seguente elenca le attività principali incluse
nel programma giornaliero del Camp:
Venerdì:
- Mattina: partita
- Pomeriggio: movimento generale offensivo
(allenamento)
Sabato:
- Mattina: competenze specifiche del giocatore
sul pallone e nello spazio (allenamento)
- Pomeriggio: movimento generale difensivo
(allenamento)
Domenica:
- Mattina: partita
Il Camp viene svolto in un turno da 3 giorni
(al raggiugimento del min. di 20 iscritti):
-

Da Venerdì 28 Giugno a Domenica 30 Giugno

Il Camp avrà inizio alle h 10 del Venerdì e terminerà
nel pomeriggio della Domenica alle h 15 sempre presso
il campo sportivo
Il corso è aperto ai tesserati FIR Under 14 e Under 16
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La quota è di 230 Euro e comprende:
• Pernottamento
• Colazione
• Pranzo e cena con tre portate ( primo, secondo con
contorno e dessert)
• Bevande della casa
• Sky Hotel in camera gratuito
• WI-FI Gratuito in tutta la struttura
• Sala Tv relax
• lezioni tecnico-pratiche
• lezioni teoriche
• medico sul campo
È escluso dalla quota tutto quello che non è citato nel
presente documento
SEDE SOGGIORNO
L’Oberje dla Viere (hotel ***),situato in Oulx, è una
moderna e accogliente location , dotata di confortevoli
camere e di un ottimo ristorante che propone un ricco
menù basato sulla cucina locale.

La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro e non
oltre il 30 APRILE 2013 tramite l’apposito
MODULO DI ISCRIZIONE
Alla domanda, oltre ai documenti richiesti, deve essere
allegata la ricevuta del bonifico bancario di 115€
(l’altra metà della quota dovrà essere pagata entro il 10
Giugno) da effettuarsi tramite le seguenti coordinate
IBAN IT20N030690100000062908- Intesa SanPaolo.
Intestato a “Sporthink di Andrea Annunziata”
Nella causale di versamento indicare
obbligatoriamente Cognome e Nome dell’iscritto al
camp (non del genitore) e la dicitura CAMP RUGBY
in caso di disdetta verrà rimborsato metà dell’importo.
Ed inviato a Sporthink via fax 011.202974 o via mail
info@sporthink.it
Il turno verrà confermato entro i primi giorni di giugno,
se non viene raggiunto il numero minimo (20
partecipanti) il campo estivo non viene organizzato e
verrà restituita la totalità della quota.
La direzione si riserva di allontanare gli iscritti ai
campi estivi che, per il loro comportamento, arrechino
o rischino di arrecare pregiudizio alla propria o
all’altrui incolumità, o rischino di danneggiare la
struttura. In tal caso non si rimborsa la quota
d’iscrizione. Eventuali danni alle strutture sono a
carico delle famiglie dei responsabili.
I DOCUMENTI RICHIESTI
Elenchiamo brevemente quanto i ragazzi dovranno
consegnare al momento d’arrivo al CAMP:
1. Fotocopia del documento di identità ovvero per i
minori di anni 14 l’autocertificazione compilata e
sottoscritta dal genitore a cui deve essere allegata la
foto del ragazzo
2. Fotocopia del certificato di vaccinazione
antitetanica e richiami rilasciato dalla competente
ASL.
3. Certificato di idoneità fisica alla pratica sportiva
valido, anche in fotocopia, relativo all’anno sportivo
in corso, attestante sana e robusta costituzione.
4. Fotocopia della tessera sanitaria.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Andrea Annunziata 331.7895702
Per i genitori che desiderassero trascorrere il weekend
ad Oulx, è possibile pernottare nella stessa struttura o
altri hotel della zona, chiamando l’organizzazione al
numero sopra indicato.

