organizza

Bellaria - Igea Marina (FC)
30 giugno - 6 luglio 2019

in collaborazione con

Giornata tipo e attività correlate
Programma base
Ore 8.00
Colazione

Ore 9.00 - 10.30
Allenamento BEACH VOLLEY

Ore 10.30 - 12.00
Attività in spiaggia tra cui:

- giochi acquatici,
- relax in zone d’ombra,
- giochi sulla sabbia,
- altri sport,
- utilizzo servizi spiaggia

Ore 12.45
Pranzo

Ore 14.00 - 15.30
Relax

Ore 15.30 - 17.00
Allenamento VOLLEY

Ore 17.00 - 18.30
Attività ludiche tra cui:

- servizi spiaggia,
- giochi a squadre,
- visite esterne

Ore 19.45
Cena

Ore 21.00 - 23.00
Animazione serale tra cui:

- serate in spiaggia,
- visite esterne,
- eventi limitrofi

Servizi sul territorio
La nostra organizzazione si avvale di un importante alleato sul
territorio. Si tratta di KIKLOS, un gruppo di professionisti ed educatori
sportivi, che collabora altresì con l’Ufficio del Turismo locale, con
l’obiettivo di promuovere lo sport e le attività ricreative, culturali e
del tempo libero quali strumenti formativi fondamentali nello
sviluppo e nella crescita armonica dei giovani.

Scheda Tecnica - Aree e Servizi
PERIODO

Domenica 30 giugno / Sabato 6 luglio 2019

APERTO A

Tesserati Volley Freccia Azzurra - anni 2004 / 2005 / 2006

SOGGIORNO

n. 7 giorni (6 notti) in Hotel 3 stelle con pensione completa

PALAZZETTO

Disponibile tutti i pomeriggi con:
- pavimento in parquet,
- doppio campo con telo divisorio,
- possibilità utilizzo di ulteriori 2 campi più piccoli,
- sala fitness / corpo libero

BEKY BAY

Villaggio-Spiaggia attrezzata con chioschi-bar, zona relax e
palcoscenico dove la sera, in riva al mare, si esibiscono artisti,
star nazionali ed internazionali.
Il servizio comprende:
- n. 4/8 campi da beach volley in utilizzo esclusivo,
- dotazione palloni Mikasa ufficiali,
- aree ombreggiate in utilizzo esclusivo,
- torneo notturno di chiusura Camp,
- serata “Pane & Nutella” con consumazione
- t-shirt Kiklos omaggio

ATLANTICA
(opzionale)

Uno stupendo parco acquatico a Cesenatico in cui passare
una giornata all’insegna del divertimento. Si estende su
un’area di oltre 100 mila mq, dei quali 42 mila di area verde
e 5.700 di specchi d’acqua riscaldata.
Quota: Euro 12,00 comprendente ingresso e pullman A/R

QUOTA A
PARTECIPANTE

Per tutti i servizi sopra riportati, compreso il kit ufficiale di
abbigliamento del Romagna Volley Camp, la quota viene
fin d’ora fissata in Euro 380,00 (escluso viaggio in pullman A/R).

SCADENZE

Iscrizione + caparra di € 50,00: entro il 30 aprile p.v.
Saldo di € 330,00 + quota viaggio: entro il 31 maggio p.v.

CONTATTI

Tony Giannotti
Mobile +39 3357010768
E-mail direzione@tgsport.org

