
CITYCAMP
BASKETBALL

bgtsport.com/basket

CON I CAMPIONI     DELLA 
SERIE A      E I COACH
A STELLE E STRISCIE

1° settimana dal 12 al 16 Giugno
2° settimana dal 19 al 23 Giugno

Castellammare di Stabia

Info:
Davide 340 7804420   
Luisa   389 1506389

Pallone di via delle Puglie, Castellammare Di Stabia 
(NA)



La quota di iscrizione prevede per tutti: Lezioni tecniche -Assicurazione - Kit Camper 
(comprende la divisa ufficiale del camp) - Attestato.

Come iscriversi?
 vai online su bgtsport.com/basket e riempi il modulo
 oppure compila la scheda d’iscrizione presente sotto e consegnala (assieme ai 
 documenti richiesti)
 oppure compila e invia direttamente la scheda d’iscrizione e i documenti richiesti 
 a segreteria@bgsport.com

CITYCAMP
BASKETBALL

for promote

SCHEDA D’ISCRIZIONE
NOME:
COGNOME:
DATA E LUOGO DI NASCITA:
CODICE FISCALE:
INDIRIZZO DI RESIDENZA:
TELEFONO:
EMAIL:
SOCIETÀ:
LA TUA TAGLIA: XS S M L XL

Con la firma della presente 
dichiarazione accetta il contratto 
di assicurazione a favore degli 
atleti partecipanti e rilascia 
dichiarazione liberatoria, 
con l’impegno di rinunciare a 
qualsiasi azione di risarcimento 
danni eccedenti i valori dei 
massimali concordati e solleva 
l’organizzazione del Campo e gli 
enti collegati da ogni responsabilità 
derivante da infortunio o altro. 
Concede, inoltre, l’assenso alla 
partecipazione del proprio figlio/a 
alle attività organizzate dal Camp.
In ottemperanza alla legge n°675 
del 31/12/1996 relativa alla tutela 
dei dati personali, si autorizza 
l’organizzazione ad utilizzare le 
immagini fisse e in movimento 
del proprio figlio/a su tutti i 
supporti compresi i materiali 
promozionali e/o pubblicitari, 
e l’utilizzo dei dati qui sopra 
riportati al fine di informazione su 
future iniziative, servizi ed offerte.

Luogo e data      Firma del genitore          Firma dell’atleta

150€ 1 sett.
250€ 2 sett

La quota di iscrizione prevede per tutti:
- Kit Camper (completino, t-shirt, sacca e pallone)
- Lezioni tecniche
- Assicurazione
- Attestato di partecipazione
Opzione: possibilità di pranzare ad un costo
di 60€ acquistando 5 pasti, altrimenti l’acquisto 
singolo sarà di 15€

PROGRAMMA GIORNALIERO:
08:30-09:00 Accoglienza
09:15-10:30 Clinic Attacco campo esterno/ 
Clinic Difesa campo interno
10:30-11:00 Pausa (con acqua e frutta)
11:00-12:15 Clinic Difesa campo esterno/ 
Clinic Attacco campo interno
12:30 - Rientro a casa
15:00-15:15 Accoglienza
15:15-16:30 Tiro
16:30-18:00 Torneo e gare interne
18:15 Rientro a casa

Opzione: possibilità di pranzare 
                 ad un prezzo speciale


