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VOLLEY CAMPUS MINI EDITION 2019
Per i nostri atleti più giovani nasce il Mini Campus,  che sarà organizzato presso le strutture normal-
mente utilizzate per gli allenamenti dalle squadre (La base operativa sarà presso la Palestra Fucini di 
Favaro Veneto) ed ha lo scopo di offrire alle famiglie un vero e proprio centro estivo dedicato ai nostri 
tesserati più giovani attualmente iscritti ai corsi di Minivolley di Mestre, Favaro e Campalto nati negli 
anni (2008/2009/2010/2011/2012) con ingresso mattutino alle 08.30 ed uscita pomeridiana alle 17.00. 
Il fulcro dell’attività è la pallavolo, si gioca con la tecnica individuale e ci si diverte con esercitazioni 
all’aperto senza dimenticare il relax in piscina oppure in spiaggia. 

GIORNATA TIPO:
08.30/09.00 ingresso mattutino
09.00/10.30 tecnica della pallavolo;
10.30/11.00 merenda;
11.00/12.30 esercitazioni ludiche;
12.30 pranzo
14.00/15.30 laboratorio creativo;
15.30/16.30 giochi con la palla;
16.30/17.00 relax;
17.00 uscita

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;

L’iniziativa partirà con un numero minimo di 10 partecipanti e qualora le pre-iscrizioni lo consentano è 
nostra intenzione formare più gruppi di età omogenee. Considerata la sperimentazione del progetto, 
proponiamo unicamente le tre settimane di giugno ma siamo disponibili qualora l’iniziativa riscuota un 
buon successo ad estendere il servizio anche al periodo successivo.
Chiediamo pertanto a chi fosse interessato di compilare la scheda allegata e di procedere alla pre-i-
scrizione secondo le modalità indicate.

LO STAFF:
Le fi gure di riferimento del progetto Mini Campus saranno Laura Perotti e Michele Volpato, nostri 
allenatori da diverse stagioni che si alterneranno con gli altri tecnici del settore giovanile del Gruppo 
Favaro/Terraglio. Non mancheranno in appoggio ai tecnici alcune ragazze delle formazioni più grandi 
(Serie D / 1°Divisione) che garantiranno il massimo del divertimento e della sicurezza ai partecipanti 
soprattutto durante le attività all’aperto e le uscite. Per i transfer saranno invece utilizzati i pulmini della 
società guidati dagli autisti del servizio navetta invernale.
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I LUOGHI DEL MINI CAMPUS
La base operativa dell’attività sarà la Palestra Fucini di Favaro veneto, qui saranno svolte le esercitazio-
ni in palestra ed i laboratori creativi in un’apposito spazio che sarà allestito presso una delle stanze in 
prossimità della palestra. L’ingresso e l’uscita dal Campus saranno sempre presso la Palestra Fucini.  Il 
pranzo (compreso nella quota di frequenza) sarà consumato presso un ristorante convenzionato della 
zona (sono in fase di defi nizione gli ultimi dettagli) ed il menù sarà inviato alle famiglie insieme al pro-
gramma delle attività settimanali. 
Per il tuffo in piscina sarà utilizzata la vasca della Polisportiva Terraglio mentre non mancheranno mo-
menti comuni con le ragazze più grandi iscritte al Campus.

USCITE DEL GIOVEDI’
Esattamente come il campus anche il mini manterrà un’uscita giornaliera settimanale presso i parchi 
tematici della zona. Settimanalmente sarà inviata apposita autorizzazione all’uscita da compilare e 
restituire fi rmata insieme alla quota relativa al biglietto d’entrata del parco previsto. Il pranzo per la 
giornata in uscita sarà AL SACCO (2 panini + acqua + frutto/dolcetto) e verrà fornito alle partecipanti 
e consumato presso il parco oggetto dell’uscita. Abbiamo selezionato tre possibili mete per le uscite 
settimanali sfruttando l’esperienza degli ultimi anni con il Campus delle più grandi.
Il programma delle uscite settimanali salvo modifi che od impedimenti (condizioni meteorologiche ad 
esempio) sarà così articolato:

Parco Aquafollie a Caorle;
Parco Gulliverlandia a Lignano Sabbiadoro;
Parco Zoo Punta Verde a Lignano Sabbiadoro.

1. Mercoledì 12 Giugno 2019
2. Giovedì 20 Giugno 2019 
3. Giovedì 27 Giugno 2019
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IL VOLLEY CAMPUS MINI EDITION 2019 TI STA ASPETTANDO!
Ecco come fare per pagamenti ed iscrizioni:

TARIFFA SETTIMANALE MINI CAMPUS:
- tariffa settimanale: € 90,00
- tariffa 3 settimane con pagamento in unica soluzione: € 250,00 

TRASPORTI ANDATA/RITORNO:
- tariffa settimanale per persona: € 15,00
La quota settimanale è omnicomprensiva (pasti, tutte le attività del Campus e trasporti necessari al rag-
giungimento 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 ta-
riffa di 15,00 euro/settimanali. Il servizio navetta sarà richiedibile UNICAMENTE registrandosi sul nuovo 
portale dedicato alle navette all’indirizzo www.terraglioservizi.com .

PREISCRIZIONI >>> ENTRO SABATO 25 MAGGIO:
Chiediamo cortesemente a chi fosse interessato di procedere alla preiscrizione compilan-
do l’apposita scheda allegata e versando l’acconto sulla prenotazione pari a 15,00 euro 
per ogni settimana prenotata  presso la segreteria.

Per ogni altra informazione o chiarimento potete scrivere agli indirizzi email: info@terragliovolley.com 
/ segreteria@terragliovolley.com
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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 Camp ed eventuali comunicazioni (obbligatorio) :

_________________________________________________________________________________________

NOTE (allergie alimentari o altro) : ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

SETTIMANE DI INTERESSE ( barrare le settimane richieste):
 1. SETTIMANA 10/06 – 14/06

 2. SETTIMANA 17/06 – 21/06

 3. SETTIMANA 24/06 – 28/06

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’organizza-
zione. 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 fi glia una determinata attività basterà darne comu-
nicazione scrivendo all’indirizzo  email segreteria@terragliovolley.com .

DATA   ______________________  

FIRMA DI UN GENITORE __________________________________________


