
BELLARIA IGEA MARINA - 29 Giugno/5 Luglio
MODULO DI ISCRIZIONE

(Compilare tutti i campi in stampatello in modo leggibile)

Cognome ....................................................................................................

Nome ............................................................................................................

Nato/a il .......................................................................................................

Luogo di nascita .......................................................................................

Indirizzo .......................................................................................................

Città.......................................................................... CAP ...........................

Tel................................................... Cell .......................................................

Fax................................................... Uff  .......................................................

e-mail ...........................................................................................................

Società di provenienza ...........................................................................

Taglia T-shirt Adulto unisex:

Tipologia scelta:

In camera con:

........................................................................................................................

Servizi facoltativi:

PULLMAN   A/R €80    Andata €60   Ritorno €60

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO €15
(da versare con la caparra)

L’organizzazione si riserva il diritto di sistemare i partecipanti negli alberghi sulla base delle richieste 
della famiglia, dell’eventuale società di appartenenza, della disponibilità dei posti nelle singole 
strutture o della priorità acquisita nell’ordine di prenotazione con l’obiettivo di garantire, nel limite del 
possibile, un’alternanza nell’utilizzo delle strutture alberghiere da parte dei gruppi presenti con noi da 
anni. Inoltre, una volta eventualmente completate le strutture abitualmente utilizzate, l’organizzazione 
si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di utilizzare altri Hotels di pari categoria o superiore.
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MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE

MODALITÀ
- Consegna il modulo di iscrizione al tuo allenatore

- Scaricare il modulo di iscrizione dal sito internet
www.milanoteamvolley.it
e inviare all’indirizzo e-mail:

valentina.nava@milanoteamvolley.it

ALLEGARE (molto importanti):
- Copia tessera sanitaria

- Copia certifi cato di idoneità sportiva
- Copia ricevuta di versamento

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Volley Camp € 500
Master Camp € 550

CAPARRA
L’iscrizione si intende confermata esclusivamente

al versamento della caparra pari a € 250
entro e non oltre il 3 Maggio

TERMINI
Saldo al netto della caparra

24 maggio per la partecipazione alla 2a settimana

PAGAMENTO
Il pagamento della caparra e il saldo fi nale

possono essere eff ettuati tramite:
- Contanti

- Bonifi co bancario intestato a A.S.D. MILANO TEAM VOLLEY 66
IBAN: IT60T0521601630000000014626

Causale: Iscrizione MTVolley Camp 2019 + Nome Atleta

INFO
 Valentina Nava: 338 8685064

valentina.nava@milanoteamvolley.it

 Danilo Guff anti: 392 4953256
danilo.guff anti@milanoteamvolley.it
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GIORNATA TIPO
8.00 - Sveglia
8.30 - Colazione e riunione
9.30 - Attività in spiaggia
12.15 - Rientro e tempo libero in hotel
12.45 - Pranzo
13.30 - Riposo in Hotel
15.30 - Attività in palestra
19.00 - Doccia
20.00 - Cena
21.00 - Tempo libero o serata organizzata
22.00 - Tutti in camera
22.30 - Luci spente...Buonanotte!

Tutti i partecipanti saranno seguiti costantemente
da uno staff  tecnico altamente specializzato per la pallavolo 

di alto livello e del settore giovanile, in possesso di
Diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie e da ALLENATORI

di Serie A tra i quali LUCA CHIAPPINI, preparatore
e allenatore di Serie A femminile.

La quota di iscrizione comprende:
- Pensione completa (acqua ai pasti), menù a 2 scelte in Hotel a tre 

stelle; in camere con massimo 4 posti letto dotate di telefono,
TV e bagno privato.

- Utilizzo della palestra
- Utilizzo delle strutture in spiaggia (sdraio e ombrelloni)
- Accesso a campi da beach-volley riservati
- Escursione ad Atlantica o Mirabilandia
- Serate organizzate
- Torneo fi nale + nutella party
- Copertura assicurativa antinfortuni e RC
- Assistenza di istruttori qualifi cati
- Materiale MTVolley Camp 2019

Servizi facoltativi NON compresi:
- Trasporto con pullman GT privato per un minimo di 20 persone
   *A/R € 80 - solo A o solo R € 60
- Assicurazione sull’annullamento (€ 15): in caso di ritiro entro e 

non oltre 72 ore dalla data di inizio del MTVolley Camp 2019 verrà 
rimborsato l’importo versato al netto della caparra.
(valida esclusivamente se versati contestualmente alla caparra)

PREZZI SPECIALI PER SOCIETÀ E GRUPPI

Volley Camp
Ragazzi/e nati/e negli anni
dal 2010 al 2006. 
Quota di partecipazione € 500

Master Camp
Settimana full-immersion di 

specializzazione per lavorare 
sul proprio miglioramento, 

divertendosi. Ragazzi/e 
nati/e dall’anno 2005. 

Quota di partecipazione € 550

1) MODALITÀ: MTVolley Camp si svolge dal 29 Giugno al 5 Luglio 2019 a Bellaria Igea Marina con le modalità 
indicate su questa informativa.
2) ISCRIZIONI: Per l’iscrizione sono necessari: modulo di iscrizione, caparra, copia certifi cato di idoneità 
sportiva, copia tessera sanitaria.
3) QUOTA PARTECIPAZIONE: è indicata nel programma ed è comprensiva della caparra e si intende singola. 
NON comprende gli extra di natura personale, le telefonate e tutto quanto non esplicitamente indicato come 
compreso in questa informativa.
4) CAPARRA: è compresa nella quota e si intende a persona. Viene comunque trattenuta in caso di rinuncia.
5) PARTENZA: gli iscritti dovranno presentarsi nel luogo e all’ora comunicati dalla direzione organizzativa 
tramite telefono, posta elettronica e/o posta.
6) SISTEMAZIONE: i partecipanti saranno alloggiati nelle strutture, comunicate in seguito, che saranno 
dotate di tutti i servizi previsti presso le quali saranno tenute le lezioni teoriche mentre per le lezioni pratiche 
avranno luogo nelle strutture attrezzate all’aperto, sulla spiaggia o in palestra.
7) PARTECIPANTI: gli iscritti verranno suddivisi in gruppi secondo età e le capacità valutate dalla 
Direzione Tecnica.
8) RIMBORSI: Se un partecipante rinuncia ha diritto al rimborso delle somme versate al netto della caparra, 
che viene comunque trattenuta, se tale comunicazione avviene entro 30gg dalla data di partenza (fatto salvo 
quanto riportato in “assicurazione contro l’annullamento”). Nessun rimborso viene accordato a chi: si ritira 
a meno di 30 gg della partenza, durante lo svolgimento del MTVolley Camp, non è in possesso dell’idoneità 
fi sica o viene espulso dal MTVolley Camp.
9) DISCIPLINA: ogni seria violazione alle regole del MTVolley Camp, così come danneggiare le strutture 
sportive e ricettive, il mancato rispetto agli istruttori e assistenti, il comportamento irriguardoso sia durante 
lo svolgimento delle lezioni sia nelle ore di tempo libero comporta l’immediata espulsione dell’interessato, 
che dovrà rispondere dei danni eventualmente arrecati.
10) ANNULLAMENTO: l’organizzazione si riserva di annullare il MTVolley Camp in qualsiasi momento senza 
che da ciò derivi altro suo obbligo di quello della tempestiva comunicazione agli interessati con restituzione 
delle somme versate.
11) MODIFICHE: l’organizazione si riserva di apportare modifi che al programma se particolari circostanze 
lo richiedessero.
12) COMPETENZA: per eventuali controversie legali è competente esclusivamente il Foro di Milano.
13) ASSICURAZIONE: l’organizzazione è responsabile solo ed esclusivamente nei termini previsti dalla 
polizza assicurativa stipulata con .....................................................................................................................
14) La partecipazione al MTVolley Camp presuppone l’iscrizione all’Associazione Sportiva Dilettantistica 
Milano Team Volley 66. La domanda di iscrizione viene posta in essere con la semplice sottoscrizione del 
presente modulo. La quota associativa per l’anno 2017 risulta già compresa nella quota di partecipazione 
al MTVolley Camp.
15) Alla sottoscrizione del presente modulo consegue l’autorizzazione al trattamento personale dei dati 
personali in esso contenuti, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996.
Nel caso in cui non si volesse consentire all’autorizzazione dei suddetti dati personali, è suffi  ciente barrare 
la seguente casella: NO

Il sottoscritto .................................................................................................................
in qualità di genitore dell’atleta .............................................................................
dichiara di aver letto, approvato ed accettato il Regolamento del 
MTVolley Camp 2019 contenuto in questa informativa e, in modo 
particolare, gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
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DANILO GUFFANTI VALENTINA NAVA LUCA CHIAPPINI


