XV TERRAGLIO
VOLLEY CAMP
[05-12 SETT.]
XV TERRAGLIO VOLLEY CAMP: 5-12 SETTEMBRE 2021
L’edizione 2021 del Terraglio Volley Camp sarà in Val Di Sole dal 05 al 12 settembre 2021 (inizio
delle scuole permettendo) e come nella passata edizione la sicurezza delle partecipanti ed il
rispetto delle normative vigenti in materia di Covid-19 saranno al centro dell’organizzazione e
pertanto ci teniamo ad evidenziare alcuni aspetti essenziali:
Gli alberghi (Lastè & Giglio) sedi del ritiro saranno interamente a nostra disposizione e saranno
interamente sanificati prima del nostro arrivo;
Le palestre di Malè e Caldes, sedi delle sedute di allenamento delle squadre, saranno intera
mente a nostra disposizione e saranno costantemente pulite e sanificate dallo staff del Camp;
Le attività esterne saranno organizzate in sicurezza e saranno dedicate unicamente ai gruppi
partecipanti senza la possibilità di condivisione con altri utenti;
Tutti i transfer saranno gestiti con i pulmini della società, costantemente puliti e sanificati come
da ordinanza della Regione Veneto;
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 conven
zionato con la società. Sul punto seguiranno ulteriori informazioni basate sul numero dei parte
cipanti al ritiro.
Fatte queste doverose precisazioni è altrettanto importante sottolineare che la natura del Camp
non cambierà e pertanto lo scopo sarà quello di preparare al meglio la stagione sportiva.
Un’efficace preparazione atletica sarà fondamentale per la ripresa delle attività dopo lo stop
estivo, 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 specifiche sui singoli fondamentali della pallavolo e non mancheranno momenti di
gioco; 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 all’aperto, aspetto fondamentale considerato il momento storico che stiamo vivendo e considerata la lunga chiusura subita
in autunno/inverno a causa delle restrizioni in essere per la pandemia.

Per gli allenamenti saranno utilizzati il palazzetto dello sport di Malè, le palestre di Caldes
e Croviana ed i campetti da Beach Volley di Croviana.
ISCRIZIONI: Segreteria
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ATTIVITA’ OUTDOOR COMPRESE NEI PACCHETTI CAMP 2021:
FLYING PARK MALE’: arrampicate, liane, percorsi sospesi e carrucole al Flying Park di Malè, restaurato nel 2015 offre diversi percorsi con un crescere delle difficoltà 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 sfida.

TIRO CON L’ARCO: uno sport di antiche origini che può essere una sfida, una prova di abilità e di
carattere; richiede concentrazione e destrezza ed è davvero divertente ed ESCAPE OUTDOOR una
vera e propria combinazione di avventura, ragionamento e abilità. Il tempo per scappare e salvare tutti
i componenti del team sarà naturalmente limitato.

ESCURSIONI IN CANOA presso le gole del Rio Novella con visita al Canyon del lago e per concludere un bel bagno nel lago stesso e PASSEGGIATE A CAVALLO lungo i sentieri adiacenti al Maneggio
Bontempelli e la visita alle stalle ed ai recinti dove risiedono gli animali offre l’immediato contatto con
la natura negli splendidi paesaggi di Pellizzano nell’alta Val Di Sole.
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CAMP 2021: PACCHETTO

AVVENTURA

(escape outdoor - uscita a cavallo - tiro con l’arco)

CAMP 2021: PACCHETTO

CLASSICO

(flying park - canoa - paintball)

Partenza prevista per domenica 05 settembre 2021 dal Piazzale della Polisportiva Terraglio (Via
A.Penello 5/7) e rientro previsto per domenica 12 settembre 2021 nel medesimo luogo. Gli orari
saranno comunicati quanto prima in base al numero definitivo 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 24 agosto 2021.
PACCHETTI OUTDOOR CAMP 2021:
Le attività Outdoor scelte per il camp saranno svolte nel corso della settimana in orari e giornate da
definire in base alla programmazione degli allenamenti ed alle condizioni meteo. Entrambi i pacchetti
proposti hanno un costo di € 55,00 che dovrà essere versato in unica soluzione entro martedì 24 agosto
2021. Le modalità di versamento delle quote Camp e dei pacchetti Outdoor sono le seguenti:
- Bonifico 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 2021 + 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.
Per chi volesse fruire del Bonus Vacanze compreso nel Decreto Rilancio recentemente approvato dal
governo Italiano, farne comunicazione contestualmente all’iscrizione poiché le pratiche di attivazione
dello stesso dovranno essere gestite con la collaborazione dell’albergo. Le atlete dovranno essere
munite di documento di identità e di certificato medico per l’attività sportiva agonistica.
LE DATE DEL CAMP POTRANNO SUBIRE DELLE VARIAZIONI SULLA BASE DEL CALENDARIO SCOLASTICO 2021/2022 DELLA REGIONE VENETO.
SE NON SARA’ POSSIBILE MANTENERE IL PERIODO INDICATO IN VOLANTINO ALLORA IL CAMP SARA’ ANTICIPATO CON LA STESSA
ORGANIZZAZIONE ALLA SETTIMANA PRECEDENTE E QUINDI DAL 29 AGOSTO 2021 AL 05 SETTEMBRE 2021
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SCHEDA DI ISCRIZIONE XV VOLLEY CAMP 5-12 SETTEMBRE 2021:
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 OUTDOOR SCELTO ( barrare con una X ):

CLASSICO

AVVENTURA

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 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 partecipanti e la maggiore tranquillità alle famiglie ed allo staff accompagnatore.
TRENTINO WILD VILLAGE – Tutte le attività
AGRITUR BONTEMPELLI – Uscita a Cavallo
FLYING PARK MALE’ – Parco Avventura

www.trentinowild.it
www.maneggio.net
www.flyingpark.it

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 fatta eccezione per quelle indicate nell’apposita casella.

Firma leggibile del genitore / tutore

_____________________________

Attività per cui non si concede l’Autorizzazione

_____________________________
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