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XIV TERRAGLIO VOLLEY CAMP - AGOSTO & SETTEMBRE 2020

Anche nel 2020 non mancherà l’appuntamento con il Terraglio Volley Camp. Il ritiro di inizio stagione 
per le Atlete della nostra società avrà luogo come di consueto nella splendida Val Di Sole. 

 La sicurezza delle partecipanti ed il rispetto delle normative vigenti in materia di Covid-19 sono
 al centro dell’organizzazione e pertanto ci teniamo ad evidenziare alcuni aspetti essenziali:
1. L’albergo Lastè sede del ritiro sarà INTERAMENTE a nostra disposizione e sarà interamente 
sanifi cato nella giornata di sabato 22 agosto (1° turno U17) e domenica 30 Agosto (2° turno - dal 
2006 al 2009);
2.  Le palestre di Malè e Caldes, sedi delle sedute di allenamento delle squadre, saranno interamente 
a nostra disposizione e saranno costantemente pulite e sanifi cate dallo staff presente al Camp;
3.  Le attività esterne che prevedono utilizzo o noleggio di strutture e/o promiscuità con altri gruppi o 
persone sono escluse dal programma. 
  
 Saranno invece organizzate attività all’aperto ad hoc per il gruppo:
4.  Tutti i transfer saranno gestiti con i pulmini della società, costantemente puliti e sanifi cati 
come da ordinanza della Regione Veneto;
5.  Tutti i partecipanti al Camp (atlete, allenatori, dirigenti ed autisti) prima della partenza saranno 
sottoposti a tampone (compreso nella quota di partecipazione) presso un ambulatorio convenzionato 
con la società. Sul punto seguiranno ulteriori informazioni basate sul numero dei partecipanti al ritiro;
Fatte queste doverose precisazioni è altrettanto importante sottolineare che la natura del Camp non 

Le attività all’aria aperta ed i momenti di relax, considerate le 
molteplici opportunità offerte dal territorio garantiranno lavoro 
di squadra ai gruppi e momenti di collaborazione in alcune 
attività in fase di organizzazione.

Per gli allenamenti saranno utilizzati il palazzetto dello sport di 
Malè, la palestra di Caldes ed i campetti da Beach Volley di 
Croviana.

Le partecipanti alloggeranno presso l’Hotel Lastè (www.hotel-
laste.com) situato nel centro di CALDES. Le stanze, doppie, o 
triple, sono dotate 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 spor-
tive saranno gestiti con i pulmini della società; lo stesso sarà per 
il viaggio di andata e ritorno da Mestre.
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XIV TERRAGLIO VOLLEY CAMP: 30 AGOSTO-6 SETTEMBRE 2020
Partenza prevista per domenica 30 agosto 2020 dal Piazzale della Polisportiva Terraglio (Via A.Penello 
5/7) e rientro previsto per domenica 6 settembre 2020 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 € 325,00 
(alloggio, transfer di andata e ritorno, tampone prima della partenza), e potrà essere versata in unica 
soluzione entro martedì 25 agosto 2020.

Chiediamo a chi volesse fruire del Bonus Vacanze compreso nel Decreto Rialancio recentemente 
approvato dal governo Italiano di farne comunicazione contestualmente all’iscrizione poiché le 
pratiche di attivazione dello stesso dovranno essere gestite con la collaborazione dell’albergo.

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 2020 + Nome Atleta).
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 17.00/19.00.

Ricordiamo inoltre che le atlete dovranno essere munite di documento di identità e di certifi cato 
medico per l’attività sportiva agonistica, sottoposti a tampone (compreso nella quota di partecipazio-
ne) presso un ambulatorio convenzionato con la società. 
Sul punto seguiranno ulteriori informazioni basate sul numero dei partecipanti al ritiro;

Un’effi cace preparazione atletica sarà fondamentale per la ripresa delle attività dopo un lungo stop, 
il lavoro quotidiano garantirà prevenzione agli infortuni e potenziamento della muscolatura per poter 
affrontare al meglio il lavoro con la palla sui fondamentali della pallavolo. Non mancheranno inoltre 
sedute specifi che sui singoli fondamentali della pallavolo e non mancheranno momenti di gioco. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE VOLLEY CAMP: 30 AGOSTO-6 SETTEMBRE 2020
per atlete dal 2006 al 2009

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: ________________________

DA QUANTI ANNI GIOCHI A PALLAVOLO? _______

NOTE: ___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________

in qualità di genitore / tutore dell’atleta  _____________________________________________________
concede l’autorizzazione a tutte le attività complementari organizzate dalla Terraglio Volley Srl in 
collaborazione con le strutture indicate.

Firma leggibile del genitore / tutore   _____________________________

Firma leggibile del genitore / tutore   _____________________________


