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Il Volley Campus 2019 sarà organizzato presso le strutture normalmente utilizzate per gli allenamenti
dalle squadre (Palestra Terraglio / Palestra Di Vittorio / Palestra Del Parco Bissuola / Palestra Fucini)
ha lo scopo di offrire alle famiglie un servizio completo con ingresso mattutino (08.30/09.00) ed uscita
pomeridiana (18.00/18.30).
Un vero e proprio centro estivo dedicato alle tesserate del gruppo Favaro / Terraglio nate negli anni
(2003/2004/2005/2006/2007/2008). Il fulcro dell’attività è la pallavolo, ci si allena sia sulla tecnica individuale che sulle situazioni di gruppo con come contorno le attività all’aperto in spiaggia oppure in
piscina e le uscite del mercoledì presso i parchi divertimento del Veneto.

L’iniziativa partirà unicamente con un numero di 12 partecipanti e qualora le pre-iscrizioni lo consentano è nostra intenzione formare più gruppi di età omogenee. Chiediamo pertanto a chi fosse interessato di compilare la scheda allegata e di procedere alla pre-iscrizione secondo le modalità indicate.
Consigliamo inﬁne alle atlete più grandi di accordarsi con le proprie compagne di squadra in modo
da frequentare possibilmente le stesse settimane, in modo da poter garantire loro un programma personalizzato parallelo a quello dei più piccoli. A breve sarà inoltre diramato il volantino per un’edizione
speciale del Campus dedicata alle più grandi con delle attività speciali.

LO STAFF

All’interno del Volley Campus le ragazze saranno seguite dagli allenatori del gruppo Favaro / Terraglio,
si alterneranno principalmente i tecnici del settore giovanile. Per i transfer e le uscite giornaliere saranno invece utilizzati i pulmini della società guidati dagli autisti del servizio navetta invernale.

GIORNATA TIPO:

08.30/09.00 ingresso mattutino
Mattina: allenamento
Pranzo presso ristorante
Pomeriggio: palestra o piscina o beach volley
18.00/18.30 uscita pomeridiana
Ogni Mercoledì Uscita giornaliera
presso un parco tematico.

SETTIMANE DISPONIBILI:

1. Da Lunedì 10 Giugno a Venerdì 14 Giugno;
2. Da Lunedì 17 Giugno a Venerdì 21 Giugno;
3. Da Lunedì 24 Giugno a Venerdì 28 Giugno;
4. Da Lunedì 01 Luglio a Venerdì 05 Luglio;
5. Da Lunedì 08 Luglio a Venerdì 12 Luglio;
6. Da Lunedì 15 Luglio a Venerdì 19 Luglio;

ISCRIZIONI: Segreteria
Favaro V.to, Via Croda Alta 2/A
dal lun. al ven. orario 16.30/19.30
sabato (ﬁno alL’ 08 Giugno 2018) orario 10.30/12.30
www.terragliovolley.com | servizio navetta: www.terraglioservizi.com
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Addio alla solita piscina scoperta del venerdì ed appuntamento pomeridiano settimanale all’Aquaestate di Noale dove oltre alle piscine ed agli scivoli ci sarà la possibilità di utilizzare i campetti da Beach
Volley. Nuove attività a sorpresa per le iscritte e nuovi tornei settimanali di giochi di abilità, singoli ed a
squadre. In palestra invece in abbinata al lavoro sulla tecnica della pallavolo sarà proposto un percorso
di sviluppo delle attività motorie di base insieme ai preparatori atletici del gruppo Favaro / Terraglio.

USCITE CAMPUS 2019

Il programma settimanale del Campus prevede ogni mercoledì un’uscita giornaliera presso parchi
tematici, parchi divertimento o parchi acquatici. Le uscite avranno luogo unicamente in caso di totale
partecipazione delle iscritte. In caso contrario sarà garantito un programma giornaliero equivalente
alle altre giornate della settimana. Il costo aggiuntivo dell’uscita deriva dal prezzo del Biglietto di ingresso al Parco che si intende visitare.

SALVO IMPREVISTI LE USCITE PROPOSTE DURANTE L’ESTATE SARANNO:
12 Giugno Caorle “Aquafollie”
19 Giugno Lazise “Movieland”
26 Giugno Valeggio Sul Mincio “Parco Cavour”
03 Luglio Valdobbiadene “Parco Avventura Pianezze”
10 Luglio Lignano Sabbiadoro “Aquasplash”
17 Luglio Lago di Garda “Gardaland”

ISCRIZIONI: Segreteria
Favaro V.to, Via Croda Alta 2/A
dal lun. al ven. orario 16.30/19.30
sabato (ﬁno alL’ 08 Giugno 2018) orario 10.30/12.30
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TERRAGLIO VOLLEY
CAMPUS 2019
[2003-2008]
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

la quota di partecipazione è settimanale e dovrà essere versata secondo le solite modalità (entro il
venerdì per il lunedì successivo). Le scontistiche saranno garantite anche se le settimane di partecipazione al Campus non saranno consecutive.

TARIFFE:

1° settimana: € 86,00
2° settimana: € 86,00
3° settimana: € 81,00
4° settimana: € 81,00
5° settimana: € 76,00
6° settimana: € 71,00

TARIFFE 2 SORELLE:
1° settimana: € 152,00
2° settimana: € 152,00
3° settimana: € 142,00
4° settimana: € 142,00
5° settimana: € 132,00
6° settimana: € 122,00

TRASPORTI Andata/Ritorno:

15,00 euro/settimana a persona.
La quota settimanale è omnicomprensiva (pasti, tutte le attività del Campus e trasporti necessari al raggiungimento delle sedi per le attività). L’unica cosa esclusa è il biglietto di ingresso al parco tematico
oggetto dell’uscita del mercoledì.
Su richiesta sarà possibile avere come nella passata edizione il servizio Navetta Andata/Ritorno alla
tariffa di 15,00 euro/settimanali. Il servizio navetta sarà richiedibile UNICAMENTE registrandosi sul
nuovo portale dedicato alle navette all’indirizzo www.terraglioservizi.com .
Per le “sorelle” è sempre previsto uno sconto di 10,00 euro/settimanali ciascuna sulla quota di frequenza, vedi tariffe indicate nello schema; Non sono invece previsti sconti sull’eventuale trasporto e sulle
eventuali uscite proposte.

PRE-ISCRIZIONI ENTRO SABATO 25 MAGGIO:

chiediamo cortesemente a chi fosse interessato di procedere alla preiscrizione compilando l’apposita
scheda allegata e versando l’acconto sulla prenotazione pari a 15,00 euro per ogni settimana prenotata
presso la segreteria.
Segreteria Operativa di Favaro Veneto, Via Croda Alta 2/A (dietro il negozio Legea) tutti i giorni dal lunedì al venerdì con orario 16.30/19.30; il sabato (ﬁno al 08 Giugno 2019 compreso) con orario 10.30/12.30.
Per maggiori informazioni Vi preghiamo di scrivere ai seguenti indirizzi email:
info@terragliovolley.com oppure segreteria@terragliovolley.com

IMPORTANTE:

data la chiusura delle preiscrizioni al 25 maggio 2019 contiamo entro lunedì 27 maggio 2019 di poter
inviare a mezzo mail apposita comunicazione di attivazione/non attivazione delle varie settimane di
Campus. Eventuali preiscrizioni versate per settimane che non saranno attivate saranno rimborsate
direttamente in segreteria oppure a mezzo boniﬁco bancario. Considerata la partecipazione degli
ultimi 3 anni siamo ottimisti sull’effettiva realizzazione di tutto il periodo indicato.
ISCRIZIONI: Segreteria
Favaro V.to, Via Croda Alta 2/A
dal lun. al ven. orario 16.30/19.30
sabato (ﬁno alL’ 08 Giugno 2018) orario 10.30/12.30
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SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE
la scheda va compilata in tutte le parti e consegnata contestualmente al versamento dell’acconto
NOME: _________________________________

COGNOME: ___________________________________

DATA DI NASCITA: ______________________

ALLENATORE ATTUALE: ________________________

TELEFONO: ____________________________

TELEFONO: ___________________________________

Email a cui mandare le informazioni sul Campus ed eventuali comunicazioni (obbligatorio) :
_________________________________________________________________________________________
NOTE (allergie alimentari o altro) : ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
SETTIMANE DI INTERESSE ( barrare le settimane richieste):
1. SETTIMANA 10/06 – 14/06

4. SETTIMANA 1/07 – 5/07

2. SETTIMANA 17/06 – 21/06

5. SETTIMANA 8/07 – 12/07

3. SETTIMANA 24/06 – 28/06

6. SETTIMANA 15/07 – 19/07

AUTORIZZAZIONE:
Tutte le attività complementari organizzate nel corso del Volley Campus vengono seguite da personale
competente dei centri sportivi (ad esempio assistenti bagnanti in piscina) che lavorano con l’organizzazione. In ogni uscita le partecipanti saranno inoltre accompagnate dal personale della Terraglio Volley Srl.
I percorsi e le modalità di svolgimento sono relazionate all’età delle partecipanti e la sicurezza è il primo
fattore che viene curato per garantire il maggior divertimento alle ragazze e la maggiore tranquillità alle
famiglie ed allo staff accompagnatore.
Procedendo con l’Iscrizione il genitore concede l’autorizzazione alle attività organizzate nel corso del Volley
Campus 2019. Qualora non intenda far frequentare alla ﬁglia una determinata attività basterà darne comunicazione scrivendo all’indirizzo email segreteria@terragliovolley.com .
DATA ______________________

FIRMA DI UN GENITORE __________________________________________

ISCRIZIONI: Segreteria
Favaro V.to, Via Croda Alta 2/A
dal lun. al ven. orario 16.30/19.30
sabato (ﬁno alL’ 08 Giugno 2018) orario 10.30/12.30
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