MATERIALE OCCORRENTE
• Per tutti, obbligo di certificato medico per attività sportiva (agonistica per i tesserati, non agonistica per i
non tesserati) in corso di validità.
• Green pass in corso di validità, salvo indicazioni ministeriali.

S E G R AT E
BASKET CAMP
SUMMER EDITION

• Abbigliamento Palestra: Scarpe basket o da ginnastica, crema solare, cappellino o bandana, Felpa,
k-way in caso di pioggia.
• Un cambio per eventuali necessità.

PER INFO

• Abbigliamento giorno piscina: Costume, cuffia, accappatoio o telo, ciabatte, crema solare, doccia
schiuma, cappellino o bandana, felpa, pranzo al sacco.

Tel: 345 584 2474
Mail: segratebasketcamp2022@gmail.com

• Raccomandiamo a tutti di scrivere il nome del figlio su tutti gli effetti personali.
• Raccomandiamo di scrivere il nome del proprio figlio su tutti gli effetti personali, è importante che le
scarpe con cui si arriva in palestra NON vengano utilizzate per giocare a basket.
Accoglienza dalle 08.00 alle 09.00
Uscita dalle 17.00 alle 17.30
RINUNCE E RIMBORSI
Per le settimane disdette fino a 14 giorni dalla data d’inizio della settimana di riferimento,
verrà rimborsato il 100% della quota d’iscrizione del periodo al quale si rinuncia.
Per le settimane disdette dal 13° al 5° giorno dalla data d’inizio della settimana di
riferimento verrà rimborsato il 50% della quota d’iscrizione del periodo al quale si rinuncia oppure
si potrà convertire il 70% della quota in un buonosconto per il pagamento della quota annuale per la
GammaBasket stagione 2022/2023.
Qualora il ragazzo iscritto, previa presentazione di certificato medico, dovesse essere impossibilitato a
partecipare al Camp per motivi legati al Covid, infortunio prima dell’inizio della settimana del camp,
influenza, allora la quota verrà rimborsata al 100%.
Resta inteso che è a totale discrezione della società l’eventuale cancellazione del camp qualora non
venga raggiunto il numero minimo di partecipanti che consenta lo svolgimento del camp stesso.
In tal caso, la quota verrà rimborsata completamente.

Divertiti giocando con
noi !
Per ragazzi e ragazze
dal 2006 al 2011

ASD Gammabasket Segrate - c/o Centro Sportivo Don Giussani
Via Trento, 38 - Segrate
Tel: 345 584 2474 - Mail: segratebasketcamp2022@gmail.com - Sito: gammabasket.it

S E G R AT E
BASKET CAMP
SUMMER EDITION
L’estate sta arrivando ed è l’occasione perfetta per continuare a giocare a Basket in un contesto più
divertente.
Il Segrate Basket Camp ti da la possibilità di vivere settimane di Basket e divertimento
in compagnia degli amici di sempre e di nuovi, sotto la supervisione di personale qualificato.
Il camp è rivolto a tutti i ragazzi e ragazze dai 10 ai 15 anni che vogliono avvicinarsi a questo
sport, ma specialmente a chi vuole migliorarsi.
TURNI DISPONIBILI
13 - 17 GIUGNO

20 - 24 GIUGNO

27 GIUGNO - 01 LUGLIO

MODALITÁ D’ISCRIZIONE

Le iscrizioni alle settimane del Segrate Basket Camp dovranno essere effettuate entro il venerdì
antecedente la settimana che si intende frequentare.

QUOTA D’ISCRIZIONE

Per accedere al Segrate Basket Camp è necessario compilare il modulo d’iscrizione da richiedere via mail
o telefono, e versare la quota d’iscrizione entro i termini previsti (Il venerdì antecedente alla settimana
selezionata).

QUOTA BASE
1 settimana 125.00€
2 settimane 240.00€
3 settimane 360.00€

LA QUOTA COMPRENDE
• Accoglienza e assistenza per l’intera settimana
• Partecipazione alle attività di basket
• Kit abbigliamento Segrate Basket Camp
• Pranzo Completo garantito da SODEXO
• Assicurazione
• Ingresso in Piscina

SCONTISTICHE
• “Formula Fast” Per prenotazioni pervenute e pagamenti entro e non oltre il 13/5 :
paghi €100 a settimana
• “Formula Easy” Per prenotazioni pervenute e pagamenti entro e non oltre il 27/5 :
paghi €115 a settimana
• “Sconto Porta un amico” (che non sia un tesserato GAMMA BASKET): -10% su
una settimana (applicabile solo sulla QUOTA BASE e non cumulabile con le offerte di Formula
Fast e Formula Easy)
• “Sconto Famiglia”: 1° fratello -10%, 2° o + fratelli - 20%

ATTENZIONE!!!: la tariffa per la partecipazione a più settimane è prevista solo nel
caso in cui le settimane vengano acquistate nello stesso momento e non separatamente. In
caso di acquisto a settimane singole, oltre ai termini previsti dalle scontistiche, si applicherà la
QUOTA BASE di € 125.00 a settimana.
Le settimane acquistate andranno pagate in un’unica soluzione.
GIORNATA TIPO

08:00 - 09:00
09.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 17.00
17.00 - 17.30

accoglienza
attività
pranzo e relax
attività
uscita

PER INFO

Tel: 345 584 2474
Mail: segratebasketcamp2022@gmail.com

