
POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SEZ. BASKET presso il CENTRO SPORTIVO  di via Locatelli 36    
Il nostro sito:  w  ww.  basket  brembatesopra.it     Siamo anche su Facebook e Instagram

BBS SUMMER CAMP 2022BBS SUMMER CAMP 2022
SETTIMANE  DAL LUNEDI' AL VENERDI’ 

     

 PROGRAMMA DELLA GIORNATA
 ore 8.30/9.00 -ACCOGLIENZA AL CENTRO SPORTIVO (PALACALCETTO)
 ore 9.00         -Appello e presentazione del programma del giorno
 ore 9.10         -Inizio lezioni tecniche sui campi da gioco
 ore10.30        -Merenda di metà mattina con succhi o tè offerti da noi
 ore12.30        -PAUSA PRANZO AL SACCO  (portato da casa)
 ore13.30        -Relax 
 ore14.00        -Gare, tornei sui campi da gioco
 ore17.30        -FINE DELLE ATTIVITA'
 Momenti di relax   presso la nostra piscina e gite al parco lungo il Brembo  

 IL VENERDI' POMERIGGIO: ALL STAR GAME, premiazioni della settimana 
e consegna degli attestati di partecipazione.

Le iscrizioni comprensive di Polizza assicurativa sono a numero chiuso 

per rapporto istruttore/numero di atleti. 

QUOTE PER UN ATLETA
€ 140 una settimana  (più settimane vedi scheda d’iscrizione)

QUOTE PER DUE FRATELLI 

€ 270 una settimana  € 480 due settimane

 Per esigenze particolari siete pregati di telefonare a questo numero: Paola  cell. 3334169594

1^ Settimana dal1 3 al 17 giugno             2^ Settimana dal 20 al 24 giugno
3^ Settimana dal 27 giugno al 1 luglio     4^ Settimana dal 4 al 8 luglio
5^ Settimana dal 11 al 15 luglio

http://www.basketbrembatesopra.it/
http://www.basketbrembatesopra.it/
http://www.basketbrembatesopra.it/
http://www.basketbrembatesopra.it/


PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO

C/c intestato a POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA   
Iban:  IT63N0503452660000000003875    
causale: COGNOME NOME dell'atleta e CAMP DI BASKET.
Nel caso di due o tre fratelli specificare i nomi di tutti in un unico bonifico.

Inviare mail con allegata la copia del bonifico alla dirigente Paola Paccanaro specificando il nome 
dell’atleta e quali sono le settimane di partecipazione. (mail: paolapaccanaro@gmail.com)

DOCUMENTI DA PRESENTARE IL PRIMO GIORNO DEL CAMP

 SCHEDA D’ISCRIZIONE compilata e firmata scaricata dal nostro sito 
 COPIA VISITA MEDICA solo per quelli che non hanno frequentato i nostri corsi di basket e in 

corso di validità per tutto il periodo del camp. 
 LIBERATORIA PRIVACY (da ritagliare dal regolamento)

DISCIPLINA E NORME DI SICUREZZA 

 All’ingresso e all’uscita indossare sempre la mascherina.
 Il pranzo personale deve essere portato da casa per ragioni di maggior sicurezza.
 Sono ammessi al Camp solo gli atleti provvisti di tutti i documenti richiesti.
 Gli organizzatori non rispondono di eventuali spese mediche in caso di incidenti durante le attività

sportive del camp eccetto il primo soccorso per piccole escoriazioni. I  partecipanti sono coperti
da assicurazione contro gli infortuni e invalidità permanente. 

 Ogni seria violazione alle regole del Camp (danneggiamenti alle strutture sportive,  il  mancato
rispetto verso istruttori e compagni e comportamento scorretto durante le lezioni, o nel tempo
libero, ecc.) può, dopo la segnalazione ai genitori, determinare l’allontanamento dal Camp o alla
richiesta di rimborso dei danni materiali.

 Il personale non è autorizzato a somministrare medicinali.
 La Polisportiva declina ogni responsabilità in relazione  a danni o perdita di oggetti personali.
 Durante le attività è vietato l'uso del cellulare.

RE  GOLE     DA     RI  SPETTARE      

 In  presenza  di febbre  (oltre  37,5°C)  o  altri  sintomi  influenzali non   è consentito entrare
in struttura ma si deve ritornare al proprio domicilio e chiamare il proprio medico di famiglia
e l'autorità sanitaria.

 E’ consentito accedere all’impianto sportivo solo se in possesso di mascherina e di green pass
(questo documento solo dai 12 anni compiuti).

 Tutte le comunicazioni giornaliere devono avvenire sul nostro gruppo del Camp.

mailto:paolapaccanaro@gmail.com


MATERIALE:
 Si consiglia a chi partecipa al Summer Camp di mettere nello zaino: 
 Bottiglie d'acqua grandi, scarpe da gioco (che devono essere cambiate in palestra), merenda e

pranzo al sacco. 
 Disinfettante personale e mascherina di scorta.
 Quando si va in piscina, portare: accappatoio, ciabatte, cuffia e occhialini.

DELEGA
E' possibile delegare un parente o un conoscente per il ritiro dei ragazzi con delega firmata nella scheda
d'iscrizione e fotocopia documento d'identità del delegato (solo per nuovi iscritti).

RESPONSABILE TECNICO DEL CAMP
Luca Roncoroni

DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CAMP
Paola Paccanaro  Cell. 3334169594 Per esigenze particolari siete pregati di telefonare a questo numero.

DA RITAGLIARE e consegnare il primo giorno del Camp

LIBERATORIA FOTOGRAFICA

Il sottoscritto ……………………………………………... nato a ………..,.……………………….....

il ……………... residente a …………………………………... in via……………………………….... 

……………………………………  e La sottoscritta ………………………………………………….

nata a ………..,.………………………il ……………...  residente a ……………………………….…

 in via………………………………...

in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore  …………………………….……………..

 ……………………………………. nato a …………………………...il ……....…………………….

ai sensi del D. Lgs. n° 196 del 2003 sulla privacy e in base al Regio Decreto n° 633 del 1941 sul diritto all’immagine,

AUTORIZZANO per il/la figlio/a in forma gratuita la pubblicazione delle immagini o riprese sul sito, pagina Instagram e 
Facebook della Polisportiva Brembate Sopra sez. Basket in occasione di giorni dell’allenamento o partite di campionato 
durante l’anno sportivo in corso o della partecipazione del Summer Camp della  società sportiva e senza che ne venga mai 
pregiudicata la dignità personale e il decoro.

Data e luogo ____________________________________________     Firma dei genitori  _________________________________    

                                                                                                                         _________________________________ 



 SCHEDA D'ISCRIZIONE   BBS SUMMER CAMP 2022 BREMBATE SOPRA  

Cognome..........................................................…….................…Nome ........................................….

Nato il..................… a.........................................… Residente a ......................................................

via.................................................................................…………………………………..n°……...

cell........................................................................….

CHIEDE DI PARTECIPARE:

1^ Settimana dal 13 al 17 giugno         (   )       2^ Settimna dal 20 al 24 giugno  (   )

3^ Settimana dal 27 giugno al 1 luglio (   )       4^ Settimana dal 4 al 8 luglio       (   )

5^ Settimana dal 11 al 15 luglio          (   ) 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE NON RIMBORSABILI (comprensive di assicurazione infortuni.)

ORARIO:     dalle ore 8.30/9.00 alle ore 17.30  

€ 140 una settimana (   )     € 270 due settimane (   )         € 390 tre settimane (   )

€ 480 quattro settimane (   )      € 575 cinque settimane (

Sconti per   2   o 3 fratelli (contattare la dirigente Paola)  

N°...…...settimane  per un totale di €.................................…   

nome fratello/sorella….....................................................… (compilare seconda/terza scheda)

DOCUMENTI DA CONSEGNARE  :     vedi regolamento  

DELEGA RITIRO MINORE    ( SI  )  ( NO ) 

La/il sig. / sig.ra................................………..……………………… 

Documento n°................................del ..........................(fotocopia solo per nuovi iscritti)

Autorizzo mio figlio a ritornare a casa non accompagnato da un adulto:      (SI)    (NO)
Il genitore autorizza l'eventuale rilevazione della temperatura corporea  del proprio figlio/a ai  fini della prevenzione dal
contagio da COVID-19 e dichiara la presa visione del regolamento.

Data: ---------------------            Firma del genitore ---------------------------------------------------


