
12°VolleyCamp2022
SCHEDA D’ISCRIZIONE HOTEL RISTORANTE

MARCELLINO

Cognome 

Nome  

Luogo di Nascita  

Data di Nascita  

Codice Fiscale  

Indirizzo  

Recapiti Telefonici  

Indirizzo E-Mail   

Societa’ di Appartenenza  

Se possibile desidero stare in camera con:

Cognome e nome  

Cognome e nome  

Informazioni importanti

Allergie, intolleranze alimentari, ecc: 

 

Altre notizie e segnalazioni utili: 

Via Camozzi 38 - Selvino - tel. 035 763013
www.hotelmarcellino.it

L’hotel ristorante Marcellino è situato all’ingresso 
di Selvino, a poche centinaia di metri dal centro del 
paese, in una zona verde e tranquilla. Dispone di 
camere completamente arredate e dotate di servizi 
privati con vasca o doccia, telefono e TV color. Tra i 
servizi offre una sala soggiorno, una sala lettura, una 
sala TV, una sala biliardo, un bar, una terrazza solarium 
panoramica, ascensore, giardino e parcheggio privato.

Durante il Camp i ragazzi saranno assistiti, per tutta la 
giornata, da insegnanti di Scienze Motorie e allenatori 
FIPAV. Oltre agli allenamenti, verranno organizzate 
attività extra sportive.

ore 8.00   Sveglia       
ore 8.30   Colazione          
ore 9.00 / 12.00  Attività sportiva
ore 12.30      Pranzo                
ore 13.30 / 15.00 Riposo e relax
ore 15.00 / 18.00 Attività sportiva
ore 19.30  Cena             
ore 20.30    Animazione serale                  
ore 22.30  Ritiro in camera

PROGRAMMA
GIORNATA TIPO

Desidero partecipare al percorso Parco Avventura

SI q        NO q

q 1° settimana: dal 26 giugno al 2 luglio 
(500€)

q 2° settimana: dal 3 luglio al 9 luglio (500€)

q Entrambe le settimane (900€)

Totale da pagare €

Acconto €  Saldo €

1° SETTIMANA: DAL 26 GIUGNO AL 2 LUGLIO
2° SETTIMANA: DAL 3 LUGLIO AL 9 LUGLIO



1° SETTIMANA: DAL 26 GIUGNO AL 2 LUGLIO
2° SETTIMANA: DAL 3 LUGLIO AL 9 LUGLIO
accoglienza presso albergo alle ore 15
ripartenza tra le ore 14 e le 15

La quota comprende
- assicurazione RC / infortuni
- trattamento di pensione completa dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell’ultimo giorno
- scuola volley (2 ore al mattino e 2 ore al pomeriggio)
- 2 escursioni  tra piscina, tubbies e gita in funicolare
- abbigliamento sportivo: felpa 
La quota NON comprende
- Percorso Parco Avventura - costo 10 euro
(facoltativa, da indicare e saldare al momento dell’iscrizione)
- Trasporto andata/ritorno
Documenti indispensabili
Documento d’identità, tessera sanitaria, super greenpass 
per ragazzi dai 12 anni compiuti in su e certificato medico 
di idoneità agonistica

LE ISCRIZIONI DEVONO PERVENIRE
ENTRO E NON OLTRE IL 2 APRILE 2022
SALVO ESAURIMENTO POSTI

Pagamento
Il pagamento potrà essere effettuato, tramite:
- Bonifico bancario sul c/c intestato a Diavoli Rosa SSD a RL presso 
il Banco Popolare di Milano 
IBAN  IT45E0503432640000000000019
- Assegno o contanti presso la segreteria
- In un’unica soluzione all'atto dell'iscrizione
- Acconto 200 € al momento dell’iscrizione entro il 2 aprile,

il saldo entro il 6 Giugno.

Il volley Camp Selvino 2022 è organizzato dalla Società DIAVOLI 
ROSA SSD a RL che si riserva di modificare o annullare il 
Camp per cause di forza maggiore o in caso di mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto 
per ogni turno. In questi casi si provvederà al rimborso delle 
somme versate con espressa esclusione di ogni altro tipo di 
risarcimento. L’organizzazione si riserva di accettare eventuali 
iscrizioni pervenute dopo i termini indicati.

Obbligo dei partecipanti ed esonero di responsabilità
Gli organizzatori non rispondono di danni di qualsiasi natura 
che l’iscritto o le cose di sua proprietà dovessero subire o 
procurare a terzi per cause a loro non imputabili. Chi esercita la 
patria potestà sul minorenne sarà chiamato a rispondere di tutti 
gli eventuali danni che dovessero derivare da comportamenti 
scorretti di quest’ultimo. Tutti gli oggetti personali sono sotto 
la responsabilità dei ragazzi e non si risponde di danni o 
smarrimenti. 

Recesso
Il partecipante ha diritto di recedere dall’iscrizione mediante 
comunicazione scritta.
L’importo versato verrà restituito in caso di impossibilità di par-
tecipare al Camp Selvino 2022 per cause legate al Covid-19.
Non è previsto alcun tipo di rimborso in caso di rinuncia a sog-
giorno iniziato.

Dichiaro di aver preso visione e di accettare il regolamento del 
Volley Camp Selvino 2022. Autorizzo inoltre mio figlio/a a parte-
cipare a tutte le attività in programma.
Acconsento che le riprese di immagini fotografiche e video per 
esclusivo uso sportivo siano inserite sul sito www.diavolirosa.com, 
sui canali social della società Diavoli Rosa SSD a RL e/o pubbli-
cate sulle pagine dei giornali locali e nazionali e sui relativi siti 
internet.
Acconsento alla raccolta ed al trattamento dei dati che mi ri-
guardano da parte della società Diavoli Rosa SSD a RL e della 
Fipav (Federazione Italiana Pallavolo) per esclusivo uso sporti-
vo, come previsto dal D.L. n. 196 del 30/06/2003.

Firma di un genitore 

Data 

QUOTA D’ISCRIZIONE REGOLAMENTO

Per informazioni contattare
Quaglino Francesco (Diavoli Rosa)
347 884 76 91
Zanelli Matteo (Diavoli Rosa)
346 063 14 51

camp@diavolirosa.com

 Magliette di cotone per giorno
 3 calzoncini corti

 Calze 1 paio al giorno
 Scarpe da pallavolo

 Scarpe da passeggio
 Scarponcino per escursione

 Accappatoio e ciabatte per doccia

 Costume da bagno e cuffia
 Giacca a vento, maglione e felpa

 Pantaloni per il tempo libero
 Pigiama e biancheria intima

 Occorrente per l’igiene personale
Mascherine chirurgiche

Corredo consigliato

La società Diavoli Rosa SSD a RL,  in collaborazione 
con il Comune di Selvino (Bergamo), organizzano 
un Campus sportivo per ragazzi e ragazze dagli 8 
ai 15 anni.


