


Il Summer Camp Bormio 2014 nasce dall’esigenza di dare ai giovani, durante il pe-
riodo estivo, la possibilità di approfondire le conoscenze sulla pallavolo con attività 
di elevato contenuto tecnico-sportivo.

1. Il Summer Camp Bormio 2014 intende diventare un appuntamento fisso ed un 
punto di riferimento nel panorama pallavolistico giovanile della Alta Valtellina.

2. Coinvolgere, dal 13 Luglio al 25 Luglio 2014, ragazzi e ragazze in età compresa tra 
i 6 ed i 18 anni  che sentano l’esigenza di giocare e divertirsi con la pallavolo. I ra-
gazzi saranno divisi in gruppi omogenei per età e sesso e saranno seguiti da Istruttori 
qualificati per tutta la durata del Summer Camp Bormio 2014. Sarà gestito in colla-
borazione con lo staff tecnico di UYBA FUTURA VOLLEY BUSTO ARSIZIO.

3. Offrire ai ragazzi la possibilità di allenarsi proficuamente e di vivere una straordi-
naria occasione di socializzazione fatta anche di pomeriggi in piscina, passeggiate 
in montagna, etc. in un ambiente naturale che offre molte possibilità di sano diver-
timento. L’attività tecnica si svolgerà nelle Palestre comunali di Bormio. Al mattino 
l’attività si basa sull’apprendimento delle tecniche individuali e di squadra,
mentre il pomeriggio e la sera saranno dedicati
a gare e tornei.

Sapremo rendere
la vacanza dei vostri figli

indimenticabile!

Particolari sconti e agevolazioni sono previste

per l’iscrizione di fratelli/sorelle,

società e gruppi.

Per Info

Sconti

info@usbormiese.com



Sapremo rendere
la vacanza dei vostri figli

indimenticabile!

Sarà Bormio ad ospitare il Summer Camp 2014. Bormio (1225 m.slm) è una località 
dell’Alta Valtellina nel cuore delle Alpi e si colloca in una conca luminosa in cui con-
fluiscono le tre vallate di Valdisotto, Valdidentro e Valfurva; circondata da imponenti 
montagne che superano i 3000 metri di quota e inserita nel Parco Nazionale dello 
Stelvio, vanta scenari mozzafiato e paesaggi incontaminati, con un’ampia rete di 
sentieri per gli amanti dell’escursionismo e delle passeggiate.

Bormio nota come località termale, offre ben tre stabilimenti termali adatti a ogni 
esigenza, che i partecipanti al Camp potranno visitare e rilassarsi per godere i be-
nefici di queste acque curative. Bormio non è solo sport e divertimento ma anche 
arte, cultura e storia. Una passeggiata nello splendido centro storico con le chiese, i 
palazzi e i musei, permetterà di immergersi nell’atmosfera d’altri tempi. I partecipan-
ti saranno alloggiati in Hotel tre stelle, in camere di massimo quattro persone con 
telefono, TV e bagno privato e a pensione completa (acqua ai pasti) con menù a 
due scelte. I partecipanti dovranno presentarsi a Bormio davanti alla sede della U.S. 
Bormiese c/o Centro Sportivo Via Manzoni alle ore 14.00 del giorno 
d’inizio del turno prescelto; le partenze avver-
ranno alle ore 12.00 

                                                                                                         del giorno in cui                       
termina il turno prescelto.

In ottemperanza alla D.L. n. 196/2003, relativo alla tutela dei
dati personali, si autorizza l’U.S. Bormiese all’uso degli stessi al fine esclusivo ammi-
nistrativo. Il costo del Camp comprende: pensione completa, assicurazione, as-
sistenza medica, materiale sportivo(maglietta e un bermuda da tempo libero, 
calzoncini e maglietta da allenamento, zaino), ingressi in piscina, ingressi a musei.

1° Turno: dal 13/07/2014 al 19/07/2014

2° Turno: dal 19/07/2014 al 25/07/2014

Date

Tutto incluso

430,00 euro



Con l’iscrizione al Summer Camp, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori, affinché abbiano diritto, 
unitamente ai media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese 
in occasione della propria partecipazione al Camp, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o 
pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in 
vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.
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Cognome

Nome

nato il     a

Residente a    c.a.p.

Via

Tel.     Cell.

e-mail

Partecipa al:  FULL TIME CAMP  DAILY CAMP

Turno scelto:  13/07 - 19/07  19/07 - 25/07

Taglia

Soc. di appartenenza

Esperienza di gioco    Ruolo

Vorrei stare in camera con:

Firma del genitore o di chi ne fa le veci

Iscrizioni DAILY CAMP
Ai ragazzi residenti oppure in vacanza nella zona viene concessa la grande oppor-
tunità di partecipare al Camp a un costo agevolato di € 240,00. Il costo comprende 
la frequenza al Camp dalle ore 8,30 alle ore 19.00, il pranzo al camp per tutta la set-
timana, l’abbigliamento sportivo e tutti gli ingressi in piscina e musei. Il pagamento 
della quota, in un’unica soluzione, dovrà essere effettuato entro il 20.06.2014 con le 
stesse modalità dei partecipanti al Full Time Camp.

Iscrizioni FULL TIME CAMP
Il modulo d’iscrizione, compilato e firmato in ogni sua parte, unitamente a copia del li-
bretto ASL, del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica e/o non agonistica 
e della ricevuta di pagamento, dovrà essere inviato via mail a info@usbormiese.com 
oppure spedito a: U.S. Bormiese c/o Centro Sportivo Via Manzoni - 23032 Bormio (SO).

Il pagamento della caparra di € 200,00 (entro il 10.06.2014) e il successivo saldo, 
entro il 20.06.2014) possono essere effettuati tramite Assegno non trasferibile o bo-
nifico bancario intestato a: U.S. Bormiese. Causale: Camp scelto, nome, cognome 
data di nascita – IBAN IT69T0521652090000000021030


