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HAPPYVOLLEYCAMP
22(mercoledì)-26 GIUGNO(domenica) 2011
Camp di Alta Specializzazione Tecnica

MARINA DI MASSA - VERSILIA
la tua vacanza sportiva, Scegli il Meglio.
PRESENTAZIONE:
Rivolto a giovani atleti di età compresa tra 10 e 20 anni l’ HAPPYVOLLEYCAMP a Marina di
Massa propone un soggiorno sportivo in una delle più belle ed attrezzate realtà turistico
balneari della riviera Apuana-Versiliese.
Ai partecipanti offriamo l’opportunità di proseguire nel corso dell'estate le attività di
allenamento, riscoprendo il piacere e l'importanza di far parte di un gruppo, il tutto in una
prestigiosa e rinomata località marina.
Le componenti fondamentali del soggiorno (sistemazioni, ristorazione, attività sportive e di
svago/divertimento) sono valutate tenendo presente l’età e le esigenze dei partecipanti, il
risultato è una vacanza sportiva sicura e divertente, coinvolgente e senza inutili eccessi.
La giornata tipo è organizzata da ns. responsabili che provvederanno alla programmazione e
allo svolgimento di tutte le attività sportive e ludiche dei propri atleti, saremo a disposizione dei
partecipanti per l’intero arco della permanenza per ogni esigenza.
Le attività sportive sono previste all'interno di palazzetti e/o palestre, alcune sedute di
allenamento potranno essere svolte in spiaggia al mare nei campi da beach volley preposti.

CIRCOLARE D’INDIZIONE
Quando - Arrivo nel pomeriggio di mercoledì 22 giugno e partenza domenica 26 giugno 2011.
Soggiorni - Gli atleti partecipanti saranno alloggiati in residence, colonia, bungalow o strutture
ricettive equipollenti con camere multiple da 4 a 6 posti letto.
Atleti – Possono partecipare al Camp gli atleti di età ricompressa tra i 10 e 20 anni, gli stessi
saranno suddivisi in tre distinti gruppi di lavori così definiti:


piccoli:

da 10 a 13 anni



medi:

da 14 a 16 anni



grandi:

da 17 a 20 anni

Colazioni, pranzi e cene - Il servizio di ristorazione (colazione e cena) è in apposite strutture
convenzionate, alcuni pranzi o cene saranno fruiti in una pizzeria partner.
Check-In - Le operazioni di accredito sono previste a Marina di Massa c/o la struttura ricettiva
dalle ore 15.00 alle ore 19.00. All’arrivo si provvederà al Check-In con l’organizzazione,
durante il quale si provvederà al saldo e sarà fornita ogni indicazione relativa ai soggiorni, alle
attività sportive e ai divertimenti serali.
Agevolazioni - Per gruppi di almeno otto atleti è prevista la gratuità della

permanenza

a

accompagnatore,

Marina
lo

di

stesso

Massa
dovrà

in

formula
offrire

la

All-Inclusive
propria

per

un

disponibilità

nell’organizzazione del camp e nella sorveglianza dei ragazzi.
Recessi - In caso di rinuncia non sarà riconosciuto alcun rimborso della caparra che sarà
incamerata dall’organizzazione per far fronte alle penali di disdetta con le strutture ricettive.
Disponibilità - I soggiorni sono garantiti sino a esaurimento dei posti disponibili, in ogni caso
le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento di n. 100 adesioni, il ciò nel mero intento di seguire
al meglio tutti i partecipanti al camp.
Spostamenti - Tutti gli spostamenti sono garantiti dall’organizzazione, con utilizzo di pulman
e/o pulmini preposti.

Quote di partecipazione -

formula all-inclusive.

€.299,00 ad atleta partecipante in

Programma –

Primo Giorno - Mercoledì 22 Giugno*
15.00/19.00

Ceck-In di accredito e sistemazione nelle camere

20.00

Cena

21.00/22.30

Presentazione Ufficiale del Camp

23.00

Notte

Ultimo Giorno - Domenica 26 Giugno*
08:30

Sveglia

08.45

Colazione

09.00/11.00

Piscina o Mare

11.30/12.30

Cerimonia di chiusura del Camp

13.00

Pranzo

14.00/17.00

Pomeriggio libero

17.00

Partenze

Giornata tipo dal giovedì al sabato
08:30

Sveglia

08.45

Colazione

09.00/11.30

1° Seduta di Allenamento

12.30

Pranzo

13.30/15.00

Riposo Pomeridiano

15.00/17.00

Piscina o Mare

17.00/19.00

2° Seduta di Allenamento

20.00

Cena

21.00/23.00

Animazione / Festa Privata Organizzata / Dance

23.00

Notte

* Giornate “OPEN” alla presenza dei genitori al seguito

NOTA BENE: Materiale sportivo ZEUSPORT regalato ad ogni atleta iscritto 

Uno Zainetto



TRE T-Shirt HAPPYVOLLEYCAMP



Un Pantaloncino



Un Cappellino

Iscrizioni

e

pagamenti –

Tutte

le

iscrizioni

chiudono

il

31.05.2011

ovvero

anticipatamente al raggiungimento di n. 100 adesioni, per l’iscrizione inviare a
mezzo fax il modello allegato -debitamente compilato e sottoscritto- unitamente alla ricevuta di
pagamento di una caparra di euro 150,00 da effettuarsi con bonifico sul conto corrente:



INTESTAZIONE

“VIRTUS GROUP A.S.D.”



IBAN

“IT55 E 06110 24504 000081705780”



CAUSALE

“HAPPYVOLLEYCAMP”;

il saldo dovrà essere corrisposto direttamente al momento del check-in al nostro dirigente
incaricato, in contanti o con assegno circolare (in ogni caso non saranno accettati assegni
bancari). E’ facoltà dei partecipanti di versare all’atto dell’iscrizione l’intera quota.
Opportunità per Adulti- I genitori, i parenti, e più in generale e gli accompagnatori al
seguito, possono usufruire di opportunità di soggiorno in strutture selezionate a tariffe
convenzionate, a tal fine l’organizzazione potrà essere contattata per un preventivo
personalizzato sulla base delle esigenze di permanenza a Massa Carrara.

Informazioni e contatti Web: ww.happyvolley.com
Tel/Fax: 0585.785380
Cell: 347.6281752 / 327.7807023
Mail: info@happyvolley.com
Norma transitoria - Per mere esigenze di miglioria organizzativa, la presente indizione potrà
subire piccole modifiche con specifico avviso pubblicato sul sito intranet www.happyvolley.com
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MOD. ISCRIZIONE

Spett.le

Virtus Group A.S.D.
Segreteria
Fax 0585.785380

Luogo e Data

Oggetto: Iscrizione HAPPYVOLLEYCAMP
o

Siamo a richiedere quanto di cui in oggetto per l’atleta:

NOME

CELLULARE

COGNOME

TAGLIA: XS,S,M,L,XL

DATA DI NASCITA

IMPORTO VERSATO

E.MAIL

TELEFONO

Si dichiara di avere preso visione delle norme organizzative dell’ “HAPPYVOLLEYCAMP”
promosso e organizzato dalla Virtus Group A.S.D. e di accettarne integralmente ogni disposizione
in essa contenute.
Allego copia fax della ricevuta di versamento della caparra ovvero del contributo totale di
iscrizione, al mio arrivo a Marina di Massa fornirà all’organizzazione un certificato medico di
sana e robusta costituzione assieme a due fototessere.

L’atleta
-

(firma) - __________________________

Firma dei genitori o di chi ne fa le veci se minorenne
-

(firma) - __________________________

