Periodi, modalità e termini iscrizioni:
Il Camp programmato per la stagione 2016 sarà:
Sessione 1 a Rivabella di Rimini nelle date: 3-9/07 cat. Ragazzi. Allievi. Cadetti. Il numero di partecipanti per tutte le sessioni sarà compreso da un minimo di 40 ad un massimo di 60 unità
Le iscrizioni, onde consentire la più perfetta organizzazione, dovranno pervenire entro la data improrogabile del 30 aprile 2016.
Il Costo per ogni partecipante (comprensivo di tutto, tranne le spese necessarie per arrivare alla località desiderata) è fissato in €uro 480,00 per tutte
le sessioni e di € 260,00 per residenti che non usufruiscono di strutture alberghiere per il vitto e l’alloggio,

Benefits:
Sono previsti alcuni bonus di incentivazione sul costo della settimana:
•
•
•
•
•

€. 10,00 per le iscrizioni pervenute entro il 31 marzo 2016 (timbro postale del bollettino di C/C o data bonifico)
€. 5,00 per chi ha partecipato alle passate edizioni. (per ogni anno di partecipazione)
€. 5,00 per chi presenta un nuovo compagno indicando il nome sul modello di iscrizione
(purché l’iscrizione pervenga entro i termini fissati)
€. 10,00 per chi partecipa a due sessioni dei camps
€. 10,00 per sconto famiglia (fratelli o sorelle dello stesso nucleo familiare)

I Bonus sono cumulabili fino ad un massimo di € 30,00 per ogni partecipante.

versamento in conto corrente postale sul c/c n° 695015 intestato a B.N.L.-C.O.N.I Ag 6309 - ROMA
c/o Federazione Italiana Baseball Softball - Viale Tiziano 70
o tramite bonifico bancario intestato a: Federazione Italiana Baseball Softball
IBAN: IT70 T010 0503 3090 0000 0010 101

Inviare solo:

1) - Scheda Iscrizione compilata in tutti i campi previsti + liberatoria Privacy
2) - Copia versamento anticipo iscrizione di € 100,00
3) - Copia Certificato idoneità sportiva valido
Non occorre altro.

INFORMAZIONI E SCHEDA UFFICIALE DI ISCRIZIONE
Lo scopo è quello di insegnare il giusto modo di giocare fisicamente e mentalmente.
Lo staff è stato formato per offrire ad ogni partecipante la più completa esperienza,
con programmi basati su modelli e atmosfera professionale.
I programmi di istruzione sono strutturati per i ragazzi delle varie età
sotto la leadership di istruttori qualificati, nazionali ed internazionali.
E’ un programma di intenso lavoro che accompagnato dal divertimento
può dare i migliori risultati di grande successo.
camps@fibs.it
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ISTRUZIONI PER L’USO

COSA PORTARE
Biancheria generale, necessario per l’igiene personale, ricambi di biancheria intima adeguata al periodo, costume da bagno, crema da sole, abiti
casual, guantone, eventuale mazza, scarpe da gioco (consentite secondo la categoria), 2 pantaloni uniforme da gioco, magliette e pantaloncini,
giacchetta o felpa, scarpe da tennis, calze sanitarie, bottiglietta spremibile per acqua o the.

CERTIFICAZIONE MEDICA
Copia del certificato di idoneità sportiva rilasciato dalla Società di appartenenza, o da un centro di medicina sportiva; la documentazione sanitaria
deve essere inviata contestualmente alla domanda di iscrizione con il questionario sanitario.

STAFF DI ISTRUZIONE
Gli istruttori del Camp sono tecnici di grande esperienza nazionale ed internazionale, allenatori e giocatori di squadre nazionali e internazionali
college, ed università.

RAGGRUPPAMENTI IN BASE ALL’ETA’
I gruppi saranno divisi per omogeneità di età che formeranno delle squadre in base alle capacità tecniche individuali.

PROCEDURA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione dovrà essere accompagnata da copia della ricevuta di un anticipo di € 100,00 e dovrà pervenire all’Organizzazione Camps Federali entro
il termine delle iscrizioni che è fissato inderogabilmente al 30 aprile 2016. Da parte dell’Organizzazione sarà quindi inviata la lettera di conferma e le
ulteriori istruzioni sul programma del Camp. Non potranno essere accettati oltre 60 partecipanti per ogni sessione del Camp. Le iscrizioni arrivate
per ultime saranno spostate nella sessione successiva o in lista di attesa in caso di rinunce. Ciascuna sessione del Camp sarà effettuata con almeno
40 partecipanti regolarmente iscritti entro i termini.

SISTEMAZIONE LOGISTICA
I Campers saranno alloggiati presso gli alberghi o foresterie che si trovano nei pressi delle strutture sportive, in comode e confortevoli stanze di 3 o
4 letti con trattamento di pensione completa, bevande incluse.

PASTI
I pasti sono costituiti da colazione continentale a buffet, pranzo e cena. I prodotti utilizzati sono tutti di alta qualità.

SUPERVISIONE
I gruppi sono composti da circa 15 Campers che sono affidati ad Assistenti e Tutors che hanno la supervisione dei partecipanti durante tutto il
periodo del Camp, dal momento del Check-in al momento del Check-out, e provvedono alla sicurezza dei partecipanti, coi quali svolgono tutte le
attività previste dal programma.

DOTAZIONI CAMP
Ogni partecipante riceverà al momento dell’arrivo il seguente materiale di dotazione:
Uno zainetto porta materiale contenente: Cappellino, 1 maglietta da passeggio, 3 magliette da allenamento, 1 paio di pantaloncini da passeggio.
Coupon con facilitazioni, gratuità e sconti presso gli esercizi della zona turistica.

PREMIAZIONI
Ogni giorno vi saranno premi per i Camper che si saranno distinti per disciplina ed impegno. Sono previsti premi finali per i Campers con le migliori
prestazioni e risultati.

RELATORI
Saranno presenti personaggi famosi del Baseball italiano che racconteranno ai Camper la propria esperienza e la propria tecnica.
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PARTITE
Il programma prevede lo svolgimento di partite fra i vari gruppi del Camp, anche a scopo di valutazione.

GIORNI EXTRA E GENITORI.
Si ritiene opportuno che i genitori al seguito dei Campers, alloggiano in alberghi diversi da quelli utilizzati dall’organizzazione.
I Campers che desiderano arrivare qualche giorno prima, o partire qualche giorno dopo, accompagnati da genitori o adulti, potranno beneficiare di
condizioni favorevoli riservate dagli Alberghi convenzionati.

SPESE
Ogni Camper non dovrà sostenere alcuna spesa aggiuntiva per la partecipazione al programma settimanale.
Il denaro per eventuali spese extra dovrà essere dichiarato e consegnato alla Segreteria al momento dell’arrivo che provvederà a registrarlo e a
consegnarlo per i bisogni delle spese extra quotidiane ognuno secondo il proprio conto.
Solitamente non sono consigliabili somme superiori a € 50,00.

OGGETTI DI VALORE
Si consiglia di evitare di portare oggetti di valore o apparecchiature, come radio, lettori, telefonini ecc.

INFORMAZIONI
Per informazioni sarà fornito il numero di telefono dell’istruttore responsabile del gruppo che risponderà negli orari previsti dal programma.

PROGRAMMA GIORNATA TIPO
Ore 7,30 sveglia
Ore 7,45 colazione
Ore 8,00 sistemazione e trasferimento
Ore 8,30 meeting e warm-up
Ore 9,00 attività pratica, istruzione – esercizi
Ore 12,00 Sosta trasferimento
Ore 12,30 Pranzo
Ore 13,00 Riposo
Ore 14,30 Ripresa attività, esercizi
Ore 16,00 attività pratica, istruzione – esercizi
Ore 17,00 Termine – Attività complementari, mare escursioni
Ore 19,30 Cena
Ore 20,00 Attività comuni
Ore 22,30 Riposo
Il programma può essere soggetto a variazioni in base al presentarsi di esigenze o maltempo.

COSTI E AGEVOLAZIONI
Il costo di ogni settimana è di € 480,00 per ogni partecipante per le spese di vitto, alloggio, organizzazione. I costi per arrivare o partire dalla
località prestabilita sono a carico dei partecipanti.
Sono previste agevolazioni per i Campers come indicato dal regolamento;
Le deduzioni saranno conteggiate al momento del check-in e dedotte dal saldo della retta.

CAMPERS RESIDENTI o PENDOLARI
Il costo per i partecipanti che non usufruiscono di vitto e alloggio è di € 260,00, escursioni o attrazioni a parte (facoltative)

Parte da conservare a cura dell’interessato.
versamento in conto corrente postale sul c/c n° 695015 intestato a B.N.L.-C.O.N.I Ag 6309 - ROMA
c/o Federazione Italiana Baseball Softball - Viale Tiziano 70
o tramite bonifico bancario intestato a: Federazione Italiana Baseball Softball
IBAN: IT70 T010 0503 3090 0000 0010 101
camps@fibs.it
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