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www.chantalobacamp.com

date 2019
turno exclusive
coach u4
16-21 giugno
2000-2004
turno 1 + girls
22-28 giugno
2000-2004

chantaloba camp®
basketball experience 2019

NOME E COGNOME
LUOGO E DATA NASCITA
INDIRIZZO
CAP- COMUNE
CELLULARE
MAIL CONTATTO
CODICE FISCALE
SOCIETA’
CATEGORIA S.S. 18/19
ALLERGIE O NOTE
TAGLIA (XXS-XS-S-M-L-XL-XXL)

TURNO EXCLUSIVE
COACH 4U

VESTIBILITÀ LARGA

turno 2
30 gIU-6 LUGLIO
2005-2007
COMPILARE DALLA SEGRETERIA
DATA CAPARRA:______________
IMPORTO __________________
DATA SALDO:________________
IMPORTO__________________
SCONTO:
FRATELLI /DOPPIO TURNO/SOCIETA’
CODICE PROMOZIONE___________

TURNO 1 - GIRLS- TURNO 2
(BARRARE TURNO PRESCELTO)
FORMULA
FULLCAMP

FORMULA
HALFCAMP

Soggiorno con pensione
completa camere con
bagno presso il Campus
-Tornei e giochi
-Kit camp
-Tornei serali
-Caparra 150 €
-Costo 480 €

-Tornei e giochi
-Kit camp
-Pranzo, merenda e
cena
-Trasporto non incluso
-Caparra 150 €
-Costo 300 €

Iscrizione e caparre pervenute
DOPO IL 30 APRILE 2019 saranno maggiorate di
50 euro in tutte le formule.
Iscrizioni fino a esaurimento di posti.
Spedire il modulo firmato a
info@chantalobacamp.com

TURNO GIRLS

Con staff separato e lavoro specifico arrivando
a un minimo. Altrimenti
si lavorerà mischiati con
ragazzi come negli anni
precedenti.

solo disponibile per doppio turno

DOCUMENTI DA PRESENTARE:
-copia del certificato medico per attività sportiva non agonistica per
bambini minibasket e agonistica dal 2006 in avanti, deve essere in vigore durante la durata del camp.
-copia della tessera sanitaria
-copia di un documento d’identità. Per evitare code alla reception del
camp, vi chiediamo di spedire via mail i documenti richiesti in anticipo.
DATE DI PAGAMENTO: CAPARRA al momento dell’iscrizione di 15O
euro entro 30 aprile. Senza il pagamento della caparra non si riterrà preiscritto il giocatore.
SALDO: entro il 31 maggio. Solo i saldi del doppio turno e per fratelli
possono farsi alla reception del prima turno svolto previo avviso alla segreteria. Le iscrizioni e saldi pervenute dopo il 30 aprile saranno maggiorati di 50
euro senza possibilità di scontistica.
FORMULE SCONTO: Sulla formula halfcamp non si applicano scontistiche. Lo sconto di 100 euro per gli iscritti “Turno 1+exclusive” non è cumulativo
con sconto fratelli. Si applicherà 75 euro di sconto per ogni quota ulteriore in
caso di più fratelli con scadenze concordate con la segreteria.
***PAGAMENTI: Attenzione! Nuovo IBAN. La quota del camp
può essere versata a mezzo bonifico bancario sul seguente c/c IBAN
IT63K0623001010000047010458 intestato a Chantaloba SSDARL con Causale: “Caparra/ saldo (cognome, nome, turno scelto)”. La ricevuta dell’avvenuto
pagamento deve essere SPEDITA insieme alla presente adesione CONTROFIRMATA via posta elettronica a info@chantalobacamp.com
-L’organizzazione si riserva la possibilità di non accettare ragazzi con gravi
patologie non avendo personale medico dedicato esclusivamente ai ragazzi.
-Le iscrizioni ai diversi turni di Camp sono a NUMERO CHIUSO, pertanto Chantaloba Camp® si riserva di respingere le domande eccedenti il numero dei

-Soggiorno con pensione
completa camere con
bagno presso il Campus
-Lezioni intensive mattina
e pomeriggio con un coach
ogni 5/6 ragazzi
-Lezioni in inglese senza
traduzione
-Kit camp
-Serate didattiche
-Caparra 150 €
FORMULA FULL 500 €
FORMULA HALF 350 €

SCONTO

di 100 euro
della 2°quota agli iscritti del
primo turno in formula fullcamp
che aggiungono l’estensione
Coach 4U in formula fullcamp.
La notte tra i due turni può essere aggiunta separatamente.

partecipanti previsto.
-Chantaloba® potrà inoltre ANNULARE i Turni di Camp per i quali non venga
raggiunto un numero sufficiente di partecipanti, ed in questo caso provvederà
al rimborso delle quote già versate senza alcun calcolo di interessi o risarcimenti di alcun genere. Eventuali DISDETTE pervenute entro e non oltre 30
giorni prima dell’inizio del turno prescelto daranno diritto di risarcimento
della quota esclusa la caparra. Oltre tale data non sarà concessa alcuna forma
di risarcimento.
-L’organizzazione ha sottoscritto una polizza Rc per la durata del camp e per
avere una seconda assicurazione medica con copertura fino al 31 agosto ogni
giocatore sarà tesserato PGS. DISCIPLINA: Ogni seria violazione delle regole
del Camp (danneggiamento alle strutture sportive ed alberghiere, il mancato rispetto agli Istruttori e ai compagni, il comportamento scorretto durante
l’attività pratica o nel tempo libero) comporterà l’allontanamento dal Camp.
-Il sottoscritto/a accetta, e con la firma alla presente dichiara di sollevare Chantaloba Camp® da ogni responsabilità derivante da infortuni od altro durante
tutto il periodo e tutte le attività del Camp. Il sottoscritto si prende carico del
TOTALE risarcimento degli eventuali danni provocati dal figlio alla struttura
o a terzi. Dichiara di esentare l’organizzazione in caso di controversie tra assicurato e Compagnia Assicuratrice. L’attività che può prevedere traferimenti
da effettuarsi con mezzi o autovetture privati; per tanto solleva i responsabili
da qualsiasi responsabilità inerente a detti traferimenti. Preso atto di tutte le
condizioni dichiaro di accettare le norme e le disposizioni relative al Camp
ed autorizzo la partecipazione di mio/a figlio/a ed autorizzo Chantaloba® al
trattamento ed alla comunicazione dei dati ai sensi della Legge 196/03, oltre
all’utilizzo di fotografie e riprese che verranno scattate durante il soggiorno,
esclusivamente per fini collegati all’attività (pubblicità su sito web, volantini
pubblic., filmati promozionali, ecc.)
Consenso dei genitori: (obbligatorie le due firme)

Firma di entrambi i genitori:

Scarica il modulo da www.chantalobacamp.com e spedisci a info@chantalobacamp.com

