
SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 

DATI RAGAZZO 
 

Nome e Cognome _________________________________ 
Luogo di nascita _____________    Data di nascita ___________ 
Residenza___________________________Cap___________ 
Città ___________________________ Provincia ___ 
Telefono casa       __________________________ 
Telefono mamma __________________________ 
Telefono papà      __________________________ 
Altro numero       __________________________(facoltativo) 
Società d’appartenenza _______________________________ 
Taglia abbigliamento (con età e altezza)__________________      
  

DATI GENITORE 
      

Nome e Cognome _________________________________ 
Luogo di nascita __________________ Data di nascita _______ 
Residenza____________________________ Cap __________ 
Città _____________________________ Provincia _____ 
 
 

 

FORMULA SCELTA 
 

 Settimana dal 10 al 14 giugno 2019 a Lancenigo (TV)  

□  Mattina 70,00€ □ Pomeriggio 70,00€ □ All day 120,00€ 

 Settimana dal 17 al 21 giugno 2019 a Lancenigo (TV)  

□  Mattina 70,00€ □ Pomeriggio 70,00€ □ All day 120,00€ 

 Settimana dal 24 al 28 giugno 2019 a Lancenigo (TV)  

□  Mattina 70,00€ □ Pomeriggio 70,00€ □ All day 120,00€ 

 Settimana dal 8 al 12 Luglio 2019 a Lancenigo (TV)  

□  Mattina 70,00€ □ Pomeriggio 70,00€ □ All day 120,00€ 

 Settimana dal 15 al 19 Luglio 2019 a Lancenigo (TV)  

□  Mattina 70,00€ □ Pomeriggio 70,00€ □ All day 120,00€ 

 Settimana dal 30 Giugno al 6 Luglio 2019 a Calalzo 

(BL) 450,00€     □  
 

SOLUZIONI 
 

□ 2 settimane solo mattina o solo pomeriggio (120,00€) 

□ 2 settimane mattina e pomeriggio  (210,00) 

□ 3 settimane solo mattina o solo pomeriggio (170,00€) 

□ 3 settimane mattina e pomeriggio (300,00) 

 

□ 4 settimane solo mattina o solo pomeriggio (220,00€) 

□ 4 settimane mattina e pomeriggio (390,00) 

 

□ 5 settimane solo mattina o solo pomeriggio (290,00€) 

□ 5 settimane mattina e pomeriggio (480,00) 
 

CAMP CALALZO  
Soggiorno in montagna di scuola 

calcio per i nati/e  
dal 2005 al 2010 

 

dal 30 giugno al 06 luglio 2019 
 

CAMP VILLORBA  
Corso di scuola calcio per 
nati/e dal 2006 al 2014 

 

Dal 10 al 14, dal 17 al 21, dal 24 al 28 
giugno 2019 

Dal 8 al 12 e dal 15 al 19 luglio 
 

CAMP SPECIFICO PORTIERI 

A.S.D. SAGGAS SPORT 

Organizza  

ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni dovranno pervenire tramite mail o conse-
gnando a mano: - scheda iscrizione e ricevuta bonifico. 
 
entro e non oltre il 15 MAGGIO 2019. Dopo tale data, il 
ragazzo può partecipare ai Camp MA NON garantiamo 
l’arrivo del vestiario in tempo. 
    

mail:mailchampionscamp@gmail.com   
 
Richiediamo inoltre per il Camp a Calalzo una caparra di 
200€ e per  i Camp di Villorba di 50€.  
 
Pagamento tramite bonifico intestato a:  
 “A.S.D. SAGGAS SPORT”   

   IBAN: IT15 P033 5901 6001 0000 0165 100  
   Causale: Cognome nome del ragazzo e settimane a cui 
partecipa al camp 
   INFORMAZIONI 
 
 SIMONE  DALL’ARMELLINA 349-4006014 
 ANDREA COGHETTO               349-0909481 
 GIANLUCA SACCON        347-0343979 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VILLORBA 
 

 dal 10 giugno al 20 luglio 2019 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

(da consegnare agli incaricati o inviare mail) 
 
 

-1-Organizzazione: Il CHAMPIONS CAMP 2019  è organizza-
to da A.S.D. SAGGAS SPORT  con sede in via G. b. Tiepolo, 4/ 
B  Nervesa della Battaglia,                                                         
mail: mailchampionscamp@gmail.com. 

-2-Formula del camp:  
a) Per coloro che decidessero di partecipare al CAMP CA-

LALZO  a Calalzo di Cadore (BL), la quota di iscrizione è 
di € 450,00 e comprende soggiorno alberghiero dalla dome-
nica di arrivo (10.30) al sabato di partenza (10.30), il kit 
sportivo, allenamenti in campo, assistenza 24 ore su 24, 
animazione, assicurazione infortuni e RC, servizio lavande-
ria del kit sportivo. Sono escluse le spese telefoniche e le 
consumazioni extra.  

b) Per coloro che decidessero di partecipare SOLO al CAMP 
VILLORBA 2019   dal  10 al 28 giugno e dall’8 al 15 lu-
glio a Lancenigo di Villorba (TV) la quota d’iscrizione è in 
base alla scelta del periodo e modalità del CAMP e com-
prende kit sportivo, allenamenti in campo e assistenza pri-
ma e dopo l’allenamento. 

-1-Arrivo e partenza: a Calalzo 30/06 ore 10:30 e par tenza 
06/07 alle 10:30 

-2-Alloggio: Park Hotel Belavista*** - via San Giovanni, Calalzo 
di Cadore (BL) - tel. 0435/31702. 

-3-Iscrizioni e pagamento: L’iscrizione dovrà essere fatta conse-
gnando o mandando una foto del retro di questo volantino a una 
delle persone citate nella pagina precedente o inviandolo scanne-
rizzato via mail. Pagamento va fatto tramite bonifico a ….La 
quota non comprende il trasporto in montagna che sarà a cari-
co dei genitori  

-4-Documenti da portare: Documento d’identità valido, tesserino 
sanitario, copia del certificato medico (per quelli non tesserati 
VILLORBA CALCIO), fotocopia tesserino sanitario, fotocopia 
del Codice Fiscale di un genitore, numeri di telefono utili, 
eventuali documentazioni attestanti allergie e/o malattie. 

-5-Clausola risolutiva espressa: L’iscritto qualora tenga durante 
la frequentazione del CHAMPIONS CAMP 2019 comportamenti 
in contrasto con le normali regole della civile convivenza o con-
travvenga alle indicazioni comportamentali impartite dagli ac-
compagnatori/istruttori, potrà essere allontanato dal sopra citato 
camp ed il presente contratto dovrà considerarsi risolto di diritto 
con la facoltà per la SAGGES di trattenere ogni somma ricevuta. 
In ogni caso eventuali danni alle strutture alberghiere saranno a 
carico dell’allievo responsabile del danno. 

-6-Lettera informativa: Verrà inviata o consegnata un messag-
gio informativo con tutte le informazioni organizzative relative al 
CHAMPIONS CAMP 2019 a ciascun iscritto alcuni giorni prima 
dell’inizio. 

-7-Responsabilità: L’organizzazione declina ogni responsabilità 
per lo smarrimento di oggetti e indumenti né risponde dei valori 
personali non consegnati alla direzione.  

LA QUOTA  
D’ISCRIZIONE  

comprende: 
 

- Soggiorno presso Hotel 
- Assicurazione  
- Assistenza generale 24 ore 
- Kit Sportivo: 

 

4 t-shirt calcio 
2 pantaloncini da calcio 
2 calzini 
1 tuta di rappresentanza 
1 zainetto 
1 kway 
1 pallone 

Il Camp Villorba si svolgerà presso l’impianto pro-
vinciale di Lancenigo in via Franchini, 8 Villorba. 
Più campi di diverse dimensioni, gabbia e capienza 
degli spogliatoi ne fanno una delle più complete strut-
ture del Veneto. 
I ragazzi partecipanti al Camp Villorba si potranno 
divertire attraverso allenamenti ogni giorno diversi,   
comprendenti una parte tecnica, una coordinativa e le 
partite. 
 
Istruttori: allenator i con Uefa B, Preparatore At-
letico Sett. Giov. FIGC, Laureati in scienze motorie. 
Abbigliamento richiesto: scarpe di calcio con tac-
chetti in gomma o scarpe da ginnastica, ciabatte e 
l’occorrente per la doccia. 

GIORNATA TIPO 
 

07.30 Sveglia 
08.00 Colazione 
09.00 Partenza per il campo 
09.30 Allenamento 
12.30 Pranzo 
13.00 Relax e animazione 
15.00 Partenza per il campo 
15.30 Gare e tornei 
19.00 Cena 
20.00 Animazione o attività 
collettive 
22.30 Buonanotte 

CALALZO DI CADORE 
 

dal 30 giugno al 06 luglio 2019 

Il soggiorno in montagna avverrà 
presso il Park Hotel Bellavista, si-
tuato nel cuore delle dolomiti, il 
quale è da anni meta di numerose 

squadre professionistiche, e non, che lo scelgono co-
me sede ideale del loro ritiro estivo. La struttura offre 
oltre ad un ampio giardino con laghetto, uno spazio 
ricreativo interno e una piscina coperta.  
Gli allenamenti si svolgeranno presso l’impianto spor-
tivo di Calalzo (campo di calcio in erba e campo da 
calciotto in sintetico).  
Sono previste allenamenti mattutini, tornei pomeridia-
ni, escursioni e tanto tanto divertimento, 
Non mancare, aspettiamo solo TE!!! 

GIORNATA TIPO 
 
  MATTINO 
 
07.50 ACCOGLIENZA 
09.15 INIZIO ALLENAMENTO 
11.15 TERMINA ALLENAMENTO 
12.15 CHIUSURA IMPIANTO SPORTIVO 

 
  POMERIGGIO 
 
16.15 ACCOGLIENZA 
16.45 INIZIO ALLENAMENTO 
18.45 TERMINA ALLENAMENTO 
19.15 CHIUSURA IMPIANTO SPORTIVO 

LA QUOTA  
D’ISCRIZIONE  

comprende: 
 

- Lezioni di calcio 
- Assicurazione 
- 2 t-shirt calcio 
- 2 pantaloncini 

- 1 pallone 


