INFORMAZIONI

1.

Il Viltosa Basket Camp (VBC) 2019 è aperto tutti i bambini/ragazzi maschi e
femmine nati dal 2014 al 2007, anche non praticanti minibasket o basket e residenti e
non nel comune di Saonara.

2.

Il VBC si svolge nel periodo 26-30 agosto 2019 presso gli spazi esterni ed interni del
Patronato di Villatora e, in caso di pioggia, presso il Palazzetto dello Sport.

3.

L'orario del VBC è 8:00-13:00 con il seguente programma:
8:00 – 8:30 Arrivo
8:30 – 12:30 Attività
12:30 -13:00 Uscita
E' gradita la puntualità per gli orari di arrivo e uscita dei partecipanti.

4.

Le attività svolte sono propedeutiche all'apprendimento del gioco del minibasket e
del basket. Le attività saranno condotte da istruttori/allenatori FIP e da laureati in
Scienze Motorie.

5.

E' richiesto il certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica in corso
di validità, da presentarsi il primo giorno di partecipazione. Chi ne è sprovvisto non
potrà prendere parte alle attivtà del camp.

6.

Gli allenatori/istruttori del VBC sono abilitati al primo soccorso con utilizzo del
defibrillatore. Non sono autorizzati alla somministrazione di farmaci, pertanto in
caso di necessità si dovrà provvedere autonomamente.

7.

E' prevista una merenda a metà mattinata (ore 10:15 circa). L'organizzazione fornisce
un “cestino merenda” comprendente un panino, un frutto, una bibita. Eventuali
intolleranze/allergie vanno segnalate nel modulo di iscrizione. L'organizzazione
provvederà ad informare il fornitore.

8.

Consigliamo di munirsi di uno zaino con acqua, un asciugamano piccolo, un cambio.
L'organizzazione non è responsabile del danneggiamento o smarrimento di
oggetti di valore e non portati al camp e non necessari allo svolgimento delle
attività.

9.

Si consiglia abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica.

10. L'organizzazione si riserva di allontanare i partecipanti che con il proprio
comportamento non permettano il sereno svolgimento delle attività.
11.

In caso di necessità è possibile contattare il responsabile del camp:
Raimondo 3932793096

