
MODULO D’ISCRIZIONE VBC 2022
da inviare compilato a info@volleyballcasalmaggiore.it

DESIDERO PARTECIPARE AL CAMP

VERSILIA CAMP

FORTE CAMP

ESTATE IN ROSA

REGOLAMENTO
1) MODALITA’ - I Camp Vbc Apis 2022 si svolgono a Forte dei Marmi,
 presso la Casa al Mare del Comune di Casalmaggiore in Viale Italico 186.
2) PARTECIPANTI - Sono previsti corsi di perfezionamento e avviamento 
allo sport indicati nel programma. Le iscritte vengono suddivise in gruppi 
secondo l’età e le capacità valutate dallo Staff Tecnico.
3) SISTEMAZIONE - Le partecipanti sono alloggiate in camere provviste di
bagno interno e, sempre all’interno della struttura, si tengono le lezioni teoriche
e pratiche di pallavolo, oltre a tutte le attività ricreative.
4) PARTENZA - Le iscritte devono presentarsi presso la struttura dei Camp 
Vbc Apis come da comunicazione che verrà fatta pervenire in seguito via 
telefono,e-amil o posta ordinaria.
5) ISCRIZIONI - Per le iscrizioni sono necessari: a) modulo d’iscrizione - 
b) saldo previsto - c) certificato medico di idoneità fisica - d) fotocopia del 
libretto sanitario personale.
6) QUOTA DI PARTECIPAZIONE - La quota di partecipazione è di 470 
euro per Versilia Camp e Forte Camp, di 845 per Estate in Rosa. Al momento 
della iscrizione va versata la caparra, pari a 200 euro mentre il saldo della 
quota va versato prima della partenza dei Camp. Se partecipano sorelle è 
previsto lo sconto del 10% per entrambe. La quota non comprende gli extra di 
natura personale, le telefonate e in genere tutto quanto non indicato come 
compreso dal programma.
7) CAPARRA - La caparra (la cifra è sopraccitata) viene trattenuta in caso di 
rinuncia.
8) RIMBORSI - Se una partecipante iscrittasi rinuncia, ha diritto al rimborso 
delle somme versate, al netto della caparra che viene comunque trattenuta.
Nessun rimborso viene accordato a chi: si ritira durante lo svolgimento del 
Camp, non è in possesso dell’idoneità fisica, viene espulso dal Camp.
9) DISCIPLINA - Ogni seria violazione delle regole del Camp, così come il 
danneggiamento delle strutture sportive e ricettive, il mancato rispetto degli
istruttori e assistenti, il comportamento irriguardoso sia durante lo 
svolgimento delle lezioni sia nelle ore di tempo libero, comporta l’immediata
espulsione dell’interessata, che dovrà rifondere i danni eventualmente 
arrecati.
10) ANNULLAMENTO -L’organizzazione si riserva di annullare il Camp in 
qualsiasi momento senza che da ciò derivi altro suo obbligo di quello della 
tempestiva comunicazione agli interessati con restituzione delle somme versate.
11) MODIFICHE - L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al 
programma se particolari circostanze lo richiedessero.
12) COMPETENZA - Per eventuali controversie legali è competente il Foro
di Cremona.
13) Alla sottoscrizione del presente modulo consegue l’autorizzazione al 
trattamento personale dei dati personali in esso contenuti, ai sensi dell’ art.10
della legge 675/1996.
14) I genitori contentono all’utilizzo di immagini della figlia fotografata e
video ripresa nel corso delle attività del Camp per la divulgazione di 
comunicazioni su media, sito internet della Vbc e sui social network.
15) A tutte le partecipanti viene richiesto il massimo rispetto delle direttive 
antiCovid che terranno conto dei Decreti vigenti nei giorni in cui i Camp si
tengono presso la struttura di Forte dei Marmi. Pochi giorni prima della
partenza, uno specifico Regolamento in materia antiCovid sarà portato a
conoscenza di tutte le partecipanti e dei loro famigliari.  

PER INFO: 393/3309589

COSTO
La quota di partecipazione è di 470 euro per il Versilia e per il Forte Camp e di 845 euro 
per Estate in Rosa. Al momento dell’iscrizione va versata la caparra di 200 euro. 
Il saldo prima della partenza.
PAGAMENTO: con bonifico bancario presso il c/c della Vbc Pallavolo 
Rosa Casalmaggiore presso Banca MPS filiale di Sabbioneta.

IBAN: IT 48 P 01030 57910 000010120748
LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE:
- Lezioni teoriche e tecniche di pallavolo con grandi allenatori
- Abbigliamento e gadget
- Pensione completa
- Utilizzo delle strutture sportive
- Spiaggia privata con bagnino
- Attività sportive, ricreative e di animazione
- Sala multimediale per corsi e lezioni
- Assicurazione 
- Attestato di partecipazione
- Abbonamento stagionale alle partite della VBC 2022/2023
- Massimo rispetto delle norme anti Covid 19
- Presenza di un Covid Manager 

info@volleyballcasalmaggiore.it

COGNOME __________________________
NOME _____________________________
NATA A _________________ IL _________
RESIDENTE A ________________________
VIA_____________________________ N° _____
ALTEZZA _____________ TAGLIA ____________
CELL ___________________________________
CELL GENITORI ___________________________
E-MAIL _________________________________
SOCIETA’ SPORTIVA _______________________
CAMPIONATO DISPUTATO____________________

ALLERGIE E INTOLLERANZE ___________________

___________________________________________

___________________________________________

COMPAGNE DI CAMERA ______________________

___________________________________________

___________________________________________

Il sottoscritto ..............................................................
genitore di ..................................................................
dichiara di aver letto, approvato ed accettato il 
Regolamento del Camp.

Data __________________

Firma _____________________________________ 


