
XIII TERRAGLIO
VOLLEY CAMP 
[01.09-08.09]

ISCRIZIONI: Segreteria 
Favaro V.to, Via Croda Alta 2/A 

dal lun. al ven. orario 16.30/19.30 
sabato (fi no alL’ 08 Giugno 2018) orario 10.30/12.30

www.terragliovolley.com | servizio navetta: www.terraglioservizi.com

XIII TERRAGLIO VOLLEY CAMP - 01/08 SETTEMBRE 2019
Il ritiro di inizio stagione per tutte le Atlete della Nostra Società giunge quest’anno alla tredicesima 
edizione complessiva e vengono festeggiati i 10 anni in Val Di Sole con un’edizione speciale che pre-
senta un Gadget Celebrativo unico dell’evento.
Una settimana di lavoro e vacanza in una delle più belle cornici del Trentino Alto Adige!
Lavoro perché si preparerà con effi cacia la nuova stagione sportiva lavorando sia sulla parte atletica 
che su quella tecnica di ogni singolo fondamentale;

SQUADRA, RELAX & DIVERTIMENTO!
Vacanza perché non mancheranno attività all’aria aperta e momenti di svago da condividere con le 
compagne e lo staff tecnico dopo le fatiche in palestra.
Per gli allenamenti sarà utilizzato il palazzetto dello sport di Mezzana e le palestre di Caldes e di Cro-
viana. Quest’ultima restaurata durante l’estate 2015 presenta un ottimo pavimento in parquet partico-
larmente indicato per la pallavolo. Saranno, inoltre, utilizzati i nuovissimi campetti da Beach Volley di 
Croviana.
In base alla lista delle partecipanti non sono da escludersi spe-
cifi che sedute a tema per curare quanto più possibile le specifi -
cità dei singoli ruoli della pallavolo.
Le partecipanti alloggeranno presso l’Hotel Lastè (www.ho-
tellaste.com) situato nel centro di CALDES oppure presso il 
Garni il Giglio di Mestriago (www.garni-ilgiglio.it). 
Le strutture sono a nostra disposizione e gli alloggi defi nitivi 
saranno comunicati in base alle partecipanti al ritiro. Le stanze, 
doppie, triple o quadruple, sono in entrambe le strutture dota-
te di televisore e servizi privati con doccia. Colazione, pranzo 
e cena saranno consumati presso la struttura alberghiera. Gli 
spostamenti dall’albergo alle palestre ed alle strutture sportive 
saranno gestiti con i pulmini della società; lo stesso sarà per il 
viaggio di andata e ritorno da Mestre.
Per quanto riguarda le attività sportive, che faranno da contor-
no agli allenamenti ed alla preparazione atletica, il Camp 2019 
propone diverse alternative ed alcune novità “a richiesta”.
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Volley Camp 2019 > Pacchetto CLASSICO
rafting / fl ying park / uscita a cavallo

Volley Camp 2018 > Pacchetto ADVENTURE
canyoning / fl ying park / paintball

RAFTING: l’insuperabile discesa con tuffi  e prova di nuoto ed un nuovo percorso del fi ume;

FLYING PARK MALE’: arrampicate, liane, percorsi sospesi e carrucole al Flying Park di Malè, restau-
rato nel 2015 offre diversi percorsi con un crescere delle diffi coltà dal percorso verde a quello nero 
passando per il nuovo percorso Rosso Plus ricco di carrucole e slack-line.

PAINTBALL: uno sport il cui scopo è eliminare l’avversario colpendolo con delle palline di gelatina 
riempite di vernice vivacemente colorata. Strategia e collaborazione sono essenziali per guidare la 
propria squadra verso il successo in questa divertente sfi da.
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USCITA A CAVALLO: la passeggiata a cavallo lungo i sentieri adiacenti al Maneggio Bontempelli di 
Pellizzano e visita alle stalle ed ai recinti dove risiedono gli animali.

CANYONING: per gli amanti del contatto con l’elemento acqua, il canyoning, con le sue calate sotto 
le cascate, i tuffi  e gli scivoli, è sicuramente lo sport adatto. Visita i Canyon della Val di Sole con le guide 
del Trentino Wild Village, il materiale necessario sarà fornito dal centro sportivo. 

Volley Camp 2019: 
partenza prevista per domenica 1 Settembre 2019 dal Piazzale della Polisportiva Terraglio (Via A.Pe-
nello 5/7) e rientro previsto per domenica 8 Settembre 2019 nel medesimo luogo. Gli orari saranno 
comunicati quanto prima in base al numero defi nitivo delle partecipanti.
La quota di partecipazione al raduno sarà di € 375,00 (alloggio, transfer di andata e ritorno, attività 
sportive scelte), e sarà da versare in due rate:
1 rata > 175,00 € di acconto all’atto dell’iscrizione entro sabato 01 Giugno 2019;
2 rata > 200,00 € di saldo da versare entro sabato 10 Agosto 2019.

Le modalità di versamento delle quote sono le seguenti:
Bonifi co Bancario sul C/C IT59O0708402006047010012939 (intestato a TERRAGLIO VOLLEY SRL) 
inviando scheda di iscrizione e copia della contabile all’indirizzo email segreteria@terragliovolley.com . 
(Nella causale indicare Camp 2019 + Nome Atleta).
Contanti, Assegno, Bancomat e Carta Di Credito presso la segreteria operativa di Favaro Veneto 
situata in Via Croda Alta 2/A, dal lunedì al venerdì con orario 16.30/19.30 ed il sabato (fi no al 08 Giugno 
2019 compreso) con orario 10.30/12.30.

Ricordiamo inoltre che le atlete dovranno essere munite di documento di identità 
e di certifi cato medico per l’attività sportiva agonistica.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE XIII VOLLEY CAMP - 01/08 SETTEMBRE 2019:

NOME: _________________________________    COGNOME: ___________________________________

DATA DI NASCITA: __________________   COMUNE NASCITA: ____________________________

INDIRIZZO: _____________________________________ CAP:__________  COMUNE: ______________

TELEFONO CASA: _______________________   CELLULARE MAMMA: __________________________

CELLULARE PAPA’:  _______________________   CELLULARE ATLETA: ___________________________

Email a cui mandare le informazioni sul Camp ed eventuali comunicazioni :
_________________________________________________________________________________________

GRUPPO ATTUALE : _______________________  ALLENATORE ATTUALE: ________________________

TAGLIA MAGLIETTA : ______________________  DA QUANTI ANNI GIOCHI A PALLAVOLO? _______

NOTE: ___________________________________________________________________________________

PACCHETTO CAMP SCELTO:  CLASSICO  ADVENTURE

AUTORIZZAZIONE ATTIVITA’ COMPLEMENTARI:
Tutte le attività complementari organizzate nel corso del Volley Camp vengono seguite da personale 
competente dei centri sportivi che ci seguono. In ogni uscita le partecipanti saranno inoltre accompagna-
te 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 partecipanti e la maggiore tranquillità alle famiglie ed allo staff accompagnatore.

TRENTINO WILD VILLAGE – Tutte le attività      www.trentinowild.it
AGRITUR BONTEMPELLI  – Uscita a Cavallo      www.maneggio.net
FLYING PARK MALE’ – Parco Avventura       www.fl yingpark.it

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________

in qualità di genitore / tutore dell’atleta  _____________________________________________________
concede l’autorizzazione a tutte le attività complementari organizzate dalla Terraglio Volley Srl in col-
laborazione con le strutture indicate fatta eccezione per quelle indicate nell’apposita casella.

Firma leggibile del genitore / tutore   _____________________________

Attività per cui non si concede l’Autorizzazione  _____________________________


