organizza

FORMULA TWINNING
Domenica 11 - Sabato 17 luglio 2021
Bellaria - Igea Marina (RN)

in collaborazione con

Giornata tipo e attività correlate
Programma base
Ore 8.00
Colazione

Ore 9.00 - 10.30
Allenamento BEACH VOLLEY

Ore 10.30 - 12.30
Attività in spiaggia tra cui:

- giochi acquatici,
- relax in zone d’ombra,
- giochi sulla sabbia,
- altri sport,
- utilizzo servizi spiaggia

Ore 12.45
Pranzo

Ore 14.00 - 15.30
Relax

Ore 15.30 - 17.30
Allenamento VOLLEY

Ore 17.30 - 19.00
Attività outdoor tra cui:

- parchi attrezzati,
- giochi a squadre,
- visite esterne

Ore 19.45
Cena

Ore 21.00 - 23.00
Animazione serale tra cui:

- serate in spiaggia,
- visite esterne,
- eventi limitrofi

NOVITA’ TWINNING
L’edizione 2021 è contrassegnata dalla
novità “Twinning” (gemellaggio). Attraverso
un accordo con la società Dinamo - Idea
Volley di Bellaria, saranno presenti momenti
in cui le/gli atlete/i di pari età locali si
uniranno alle atlete New Volley Brianza, creando momenti di
“contaminazione sportiva” sia in fasi tecniche (allenamenti) che in
serate comuni (torneo di Beach in notturna). Insomma… un percorso
all’insegna della condivisione e di nuove relazioni.

Scheda Tecnica - Aree e Servizi
PERIODO

Domenica 11 / Sabato 17 luglio 2021

APERTO A

Tesserate New Volley Brianza - anni 2006 > 2010

SOGGIORNO

n. 7 giorni (6 notti) in Hotel 3 stelle con pensione completa

PALAZZETTO

Disponibile tutti i pomeriggi con:

BEKY BAY

Villaggio-Spiaggia attrezzata con chioschi-bar, zona relax e
palcoscenico. Il servizio comprende:

pavimento in parquet, doppio campo con telo divisorio,
possibilità utilizzo di ulteriori 3 campi più piccoli, sala fitness

n. 4/8 campi da beach volley in utilizzo esclusivo, dotazione
palloni Mikasa uff., aree ombreggiate in utilizzo esclusivo,
torneo notturno, serata “Pane & Nutella, t-shirt Kiklos
SAN MARINO
ADVENTURES
(opzionale)

ATLANTICA
(opzionale)

Il Parco Avventura San Marino Adventures è il più grande
della riviera adriatica e uno dei più grandi in Italia.
Ben 24 percorsi fino a 30 metri, divertimento e adrenalina.
Uno stupendo parco acquatico a Cesenatico in cui passare
una giornata all’insegna del divertimento. Si estende su
un’area di oltre 100 mila mq, dei quali 42 mila di area verde
e 5.700 di specchi d’acqua riscaldata.

QUOTA A
PARTECIPANTE

Per tutti i servizi sopra riportati, compreso il kit ufficiale di
abbigliamento del Romagna Volley Camp e il viaggio A/R in
pullman la quota è di € 450,00 (sono esclusi i servizi opzionali)

SCADENZE

Iscrizione + caparra € 50,00 + 1^ rata € 150,00: entro il 31/5
2^ rata-saldo € 250,00: entro il 15/6

RIMBORSI

In caso di rinuncia per motivi straordinari
(esclusa caparra a fondo perduto € 50,00):
- entro domenica 27 giugno 2021, rimborso totale
- da lunedì 28 giugno alla data di partenza, rimborso 20%

Qualora le condizioni sanitarie legate al Covid-19 non dovessero permettere lo svolgimento
del Camp, verrà rimborsato interamente quanto versato (compresa la caparra)

D.T. CAMP

Tony Giannotti
Mobile +39 3357010768
E-mail direzione@tgsport.org

