2019
KIOENE ARENA | VIA PONTICELLO 4, PADOVA
DAL 17 GIUGNO AL 21 GIUGNO
DAL 24 GIUGNO AL 28 GIUGNO
DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 16.00

PER RAGAZZI DAL 2006 AL 2009
DAL 1 LUGLIO AL 5 LUGLIO
DAL 8 LUGLIO AL 12 LUGLIO
DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.00

PER RAGAZZI DAL 2001 AL 2006

(RAGAZZI DEL 2006 CHE GIÁ GIOCANO A PALLAVOLO)

Anche quest’anno l’estate comincia con il Mikasa volley camp di Pallavolo Padova, in collaborazione con Mikasa 4 settimane all’insegna del volley.
Allenatori qualificati e atleti della formazione di Superlega, struttureranno allenamenti di tecnica, partite, momenti di gioco e divertimento.
17/06 - 21/06 e 24/06 – 28/06 : i giovani sportivi e non, tra i 10 e 13 anni, si avvicineranno alla pallavolo grazie ad attività dedicate, svolte a
rafforzare i fondamentali della disciplina.
01/07 - 05/07 e 08/07 - 12/07 ragazzi e ragazze tra i 13 e i 17 anni svolgeranno allenamenti tecnici specifici, esercizi dedicati a implementare la
tecnica dei fondamentali, tornei e partite per rafforzare la visione di gioco e lo spirito di squadra.
t-shirt e gadget verranno consegnati a tutti i partecipanti.
• Quota iscrizione periodo dal 17/06 al 28/06 è € 140,00 a settimana. L’iscrizione anche al secondo periodo prevede uno sconto: la quota da
versare per la seconda settimana sarà di € 110,00.
• Con la partecipazione di due fratelli il primo paga € 140,00, il secondo € 110,00 a settimana.
• Quota iscrizione periodo dal 02/07 al 13/07 è € 195,00 a settimana. L’iscrizione anche al secondo periodo prevede uno sconto: la quota da
versare per la seconda settimana sarà di € 140,00.
• con la partecipazione di due fratelli il primo paga € 195,00, il secondo € 140,00 a settimana.
Se si dovesse rinunciare alla partecipazione al camp, verranno trattenuti € 50,00 dalla quota versata. Dovrà essere allegatia alla scheda copia
di un certificato medico valido.
• La quota di iscrizione deve essere versata entro e non oltre il 12 giugno con bonifico a:
S.S.C.D. PALLAVOLO PADOVA SRL c/o Credit Agricole Banca Friuladria
agenzia via Silvio pellico 1
35010 Limena
iban: IT 51 Z 05336 62611 0000 46453047
Nella causale inserire “iscrizione Settimana” seguito dal nome del partecipante

Info e contatti: Tel. 049 7386171 | settoregiovanile@pallavolopadova.com

