
 

 
 

PRESENTAZIONE 
 
 
 
“Valle Volley Pallavolo sul Serio”, società che si occupa di sviluppare la promozione del 
territorio seriano attraverso lo sport in generale e la pallavolo in particolare, organizza, in 
collaborazione con i Centri Sportivi CSC di Casnigo e Rovetta, il primo Camp Estivo “Volley 
& Sport Camp” per i giovani dai 06 ai 13 anni (elementari e medie) appassionati della 
pallavolo.  

Il Camp sarà attivo nelle settimane dal 19 al 30 giugno, dal lunedì al venerdì, con un 
programma ricco di iniziative differenziate per le diverse fasce d’età coinvolte e si svolgerà 
all’interno del CSC Casnigo, una struttura polivalente che mette a disposizione palazzetto, 
palestra attrezzata, campo da beach volley regolamentare, piscina interna e parco 
acquatico. 

Le sessioni dedicate alla pallavolo saranno tenute da allenatori FIPAV che coinvolgeranno 
i ragazzi più esperti in allenamenti mirati alla preparazione fisica e all’apprendimento del 
gesto tecnico, mentre, per coloro che si vogliono avvicinare a questa meravigliosa disciplina 
saranno strutturati percorsi di avviamento. 

Lo slogan del camp però è “non solo Volley” perché l’obiettivo è quello di avvicinare i 
giovani alla pratica sportiva attraverso l’aggregazione e il divertimento sfruttando quello che 
il nostro territorio “mette in campo”. Tante le attività che in cui i ragazzi si potranno cimentare, 
sempre seguiti da istruttori qualificati. 

Per completare l’offerta proponiamo, per coloro che sono interessati, un momento dedicato 
allo svolgimento dei compiti. 

Il trasporto sarà curato dall’organizzazione che assicurerà il servizio di andata e ritorno 
dal Centro per tutti gli atleti. 

Il Camp è indirizzato ai ragazzi che hanno voglia di mettersi in gioco: divertimento, nuove 
conoscenze e tanti amici sono assicurati in un ambiente sano, protetto e riservato! 

Nell’estate 2017 a Casnigo nasce il Camp Sportivo della Valseriana. 

 

 
  



 

 

PERIODO 

 Settimana 19 – 23 giugno 2017 
 Settimana 26 – 30 giugno 2017 

 
CHIUSURA ISCRIZIONI 
30 aprile 2017 
 
FASCIA D’ETA’ 
06 – 13 ANNI 
 
PROGRAMMA GIORNALIERO 
 

08:15 RITROVO AI PUNTI DI RACCOLTA PULLMAN 

08:45 ARRIVO AL CSC CASNIGO 

09:00 ACCOGLIENZA E COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO 

09:15 – 10:30 ALLENAMENTO VOLLEY PRIMO GRUPPO 

ATTIVITA’ MOTORIE ORGANIZZATE SECONDO GRUPPO 

10:30 – 11:45 ALLENAMENTO VOLLEY SECONDO GRUPPO  

ATTIVITA’ MOTORIE ORGANIZZATE PRIMO GRUPPO 

11:45 – 12:30 ATTIVITA’ LUDICHE STRUTTURATE 

12:30 – 13:30 PRANZO 

13:30 – 14:30 COMPITI DELLE VACANZE / ATTIVITA’ LIBERE / RELAX 

14:30 – 15:30 ALLENAMENTO VOLLEY PRIMO GRUPPO 

ATTIVITA’ MOTORIE ORGANIZZATE SECONDO GRUPPO 

15:30 – 16:30 ALLENAMENTO VOLLEY SECONDO GRUPPO 

ATTIVITA’ MOTORIE ORGANIZZATE PRIMO GRUPPO 

16.30 – 16:45 MERENDA 

16:45 – 17:30 GIOCHI E UTILIZZO DELLA STRUTTURA A PIACERE 

17:45 SALUTO E PREPARAZIONE PER IL RIENTRO 

18:00 PARTENZA PULLMAN VERSO I PUNTI DI CONSEGNA 

- fotocopia tessera vaccinazioni 



 

 
COSE DA RICORDARE 
Materiale da mettere nella borsa: 
 

per le fasi di allenamento 

t-shirt di cotone, calzoncini, calzettoni di spugna, ginocchiere, scarpe da gioco pulite, 

biancheria intima per il cambio. 

 
per attività sportive/ tempo libero 

t-shirt di cotone, costume da bagno, cuffia, cappellino, ciabatte per piscina, asciugamano e 

accappatoio. 

 
per attività didattiche (non obbligatorie) 

Compiti delle vacanze, libri. 
 
Non sono ammessi giochi elettronici. Chi decide di portare il cellulare dovrà tenerlo spento. 
La società non si assume alcuna responsabilità in caso di smarrimenti/ furti di qualsivoglia 
valore.  

 
INDIRIZZO DEL CAMPO SPORTIVO 
Centro Sportivo di Casnigo 

Via Lungo Romna, nr. 2 

24020 Casnigo (BG) 

Telefono 035738054 www.centrisportivicsc.it   

http://www.centrisportivicsc.it/


 

 
SCHEDA ISCRIZIONE 
 

Nome     …………………………………………………………………. 

Cognome    …………………………………………………………………. 

Residente in  via   …………………………………………………………………. 

Città     …………………………………………………………………. 

C.F.      …………………………………………………………………. 

Cognome e Nome Madre  …………………………………………………………………. 

Recapiti telefonici   …………………………………………………………………. 

Indirizzo e-mail   …………………………………………………………………. 

Cognome e Nome Padre  …………………………………………………………………. 

Recapiti telefonici   …………………………………………………………………. 

Indirizzo e-mail   …………………………………………………………………. 

 
Allergie/ Intolleranze alimentari …………………………………………………………………. 

Richiesta somministrazione farmaci   sì    no 

 
Società sportiva di appartenenza    …………………………………………. 

Da quanto l’iscritto pratica la pallavolo   …………………………………………. 

 
 
Noi sottoscritti chiediamo che nostro/a figlio/a possa partecipare al VALLEVOLLEY CAMP 

che avrà luogo nel periodo dal ______________ al _______________, comprese tutte le 

attività che verranno organizzate all’interno del camp stesso.  

 
 

Firma madre     __________________________________  

Firma padre      __________________________________ 

Firma eventuale tutore   __________________________________  

 

Allegare fotocopia certificato medico del partecipante 



 

 
QUOTA PARTECIPAZIONE 
 

1 settimana     170,00 euro 
2 settimane     300,00 euro 
  
Sconto fratelli    10,00 euro a settimana 

 
COSA COMPRENDE 
 
Assicurazione, maglietta ufficiale camp, pranzo e merenda, accesso a Palazzetto, Palestra 
attrezzata, Piscine coperte, Piscine scoperte e Parco acquatico, Campo regolamentare 
beach volley, attività teorico-pratiche, attività sportive, giochi, attività didattiche, trasporto da 
e per il centro e per i punti di raccolta. 
 

 

 

La scheda di iscrizione deve essere compilata, firmata e inviata in formato elettronico 

all’indirizzo sportforfunasd@gmail.com contestualmente alla copia dell’avvenuto 

pagamento sul conto IBAN IT 14X 05034 53160 00000000 9577 oppure iscrizione e 

pagamento possono essere effettuati direttamente presso la segreteria del Centro Sportivo 

di Casnigo, all’indirizzo Via Lungo Romna nr. 2 a Casnigo (BG) Tel. 035738054. 

Contestualmente al pagamento verrà rilasciata regolare ricevuta di iscrizione. 

 
Nel caso di necessità di somministrazione di farmaci la richiesta compilata e firmata deve 
essere inviata all’indirizzo di mail indicato oppure consegnata brevi manu all’atto 
dell’iscrizione, insieme a fotocopia carta identità e tessera sanitaria. 
  
Per qualunque informazione o chiarimento è a disposizione l’indirizzo mail  

sportforfunasd@gmail.com oppure il numero 334 6729915. 

 
Copia del certificato medico per attività agonistica o non agonistica dovrà essere 
consegnato in segreteria o inviato all’indirizzo di mail indicato. Nel caso in cui il partecipante 
fosse sprovvisto di regolare certificazione, lo stesso non potrà essere ammesso al camp. 
 

  



 

 

MODULO PER LA RICHIESTA DI 
SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI  

         
 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………...…… 

Genitore  Tutore  del ragazzo/ a ……………………………………………………………………...  

Frequentante il VALLEVOLLEY CAMP nella/e settimana/e __________________ 

 

Telefono fisso  ……..……………………   telefono cellulare   …………………………  

 

Preso atto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di somministrazione di farmaci 

 

RICHIEDE 

La somministrazione di farmaci in orario __________________ a fronte delle situazioni specificate 

nella prescrizione/certificazione allegata. (allegato B) 

 

Allega prescrizione/certificazione redatta dal medico curante recanti la necessità e indispensabilità 

di somministrazione farmaci con posologia, orari, modalità e con descrizione dell’evento per cui è 

indispensabile la somministrazione 

 

A tal fine precisa che la somministrazione del farmaco è fattibile anche da parte di personale non 

sanitario, di cui AUTORIZZA FIN D’ORA L’INTERVENTO, sollevando i collaboratori / allenatori 

dell’associazione ospitante il minore da eventuali responsabilità civili e penali derivanti dalla 

somministrazione della terapia farmacologia effettuata nelle modalità indicate. 

 

 

 

Data _________________________                  FIRMA __________________________________  

 
 
 


