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ISCRIZIONI:
Il costo settimanale è di € 60,00 (per 
l’intera giornata) o di € 50,00 (per 
mezza giornata 8,15 - 12,15).
A partire dalla seconda settimana 
di partecipazione il costo scende a € 
50,00 (per l’intera giornata) e a € 40,00 
(per mezza giornata).
Dal 2° figlio iscritto: sconto di € 10,00 
sul totale.
Per i tesserati Acaja Basketball School:
Entro il Giovedì precedente la setti-
mana scelta compilare il tagliando 
sul retro e consegnarlo agli Istruttori 
della Società al termine dell’ora di al-
lenamento con la quota d’iscrizione ed, 
eventualmente, la quota per il pranzo!

Per i non tesserati Acaja Basketball School:
contattare uno degli istruttori (contatti 
sul retro del volantino) per concordare 
un orario di consegna del tagliando.
Eventuali ritiri non saranno rimborsati. 
Le assenze andranno giustificate allo 
Staff. Occorrente per ogni giornata: 
pantaloncini, t-shirt, scarpe da ginna-
stica, bottiglietta d’acqua, cappellino.

SCONTO PORTA UN AMICO!:
Porta un amico che non gioca a 
basket e riceverai un’ulteriore scon-
to di € 10,00

PRANZO:
• Presso l’“Associazione Bocciofila Autono-
mi Fossano” al costo di € 25,00 settimanali*

QUANDO?
Dall’ 11 al 29 giugno 2018*
*con possibilità di allungare il Camp fino al 6 luglio 2018

DOVE?
In Palestra Comunale a Fossano

PER CHI?
Ragazzi e Ragazze nati dal 2004 al 2012

GIORNATA TIPO:

Ore 7,45-8,45 Accoglienza  
 partecipanti

Ore 8,45-10,15 Attività in palestra  
 e all’Aperto

Ore 10,15-10,30 Pausa Merenda

Ore 10,30-12,30 Attività in palestra  
 e all’Aperto

Ore 12,30-13,30 Pausa Pranzo

Ore 13,30-14,30 Relax e svago

Ore 14,30-17,00 Gare e Tornei

Ore 17,00 Fine Giornata

Vivi una full immersion di puro divertimento con l’Acaja Summer Camp! 
Giochi, partite e tornei in compagnia dei migliori istruttori che ci siano!

IL MERCOLEDÌ INTERA 
GIORNATA IN PISCINA 
NELL’IMPIANTO DI FOSSANO!

Il/la sottoscritto/a    Genitore di

Nato a (dati del bambino)      il               Residente a

                 Via/Piazza

11-15 Giugno 18-22 Giugno 25-29 Giugno PER: Giorn. INTERA ½Giorn.

Eventualmente disponibile per una quarta settimana 2-6 Luglio: SI NO

Eventuali problemi di salute di mio/a figlio/a    

Eventuali allergie/intolleranze alimentari    

Segnalo che mio/a figlio/a NUOTA NON NUOTA

TOTALE QUOTA VERSATA      DI CUI RELATIVI AL PRANZO

FIRMA

Firmando acconsento al trattamento dei dati personali miei e di mio figlio/a da parte dell’ASD ACAJA BASKETBALL SCHOOL per le sue finalità 
istituzionali, connesse o strumentali, con l’autorizzazione alla loro comunicazione ai terzi facenti parte delle categorie indicatemi, nonché alla 
loro diffusione entro i limiti stabiliti ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, per prestazione consenso utilizzo immagini fotografiche, sul 
sito Internet, giornali, profili social o brochure illustrative.

TAGLIANDO DI ISCRIZIONE         (compilare in stampatello)

PRANZO presso Associazione Bocciofila Autonomi Fossano SI NO

• Al sacco;

• A casa con uscita tra le ore 12:00   
e le ore 12:30 e rientro al massimo   
entro le ore 14:00.

*Possibilità di consumare anche solo il 
singolo pasto al costo di € 5,00 (comuni-
candolo entro le 12:00 del giorno prece-
dente e versando l’ammontare richiesto).

Per tutti i residenti di Centallo verrà 
applicato uno sconto di € 10,00. Inoltre, 
i partecipanti avranno la possibilità di 
raggiungere Fossano in treno (con ac-
compagnatore della società).

PER I RESIDENTI A CENTALLO:

Tel. 1    Tel 2      e-mail
Richiede l’iscrizione del proprio figlio/a all’ACAJA SUMMER CAMP per le seguenti settimane:


