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EDIZIONE

CAMP DI BASKET PER RAGAZZI/E
DAI 7 AI 18 ANNI

DAL 3 AL 10 LUGLIO 2022
SERENÈ VILLAGE
LOCALITÀ MARINELLA CUTRO (KR)

DAL 3 AL 10 LUGLIO 2022

RECALCATI BEST CAMP
È OSPITATO
DAL MAGNIFICO

SERENE’
VILLAGE

Il Serenè Village è un Villaggio turistico 4 stelle direttamente su una
bellissima spiaggia della costa Jonica, bordata da un grande bosco di
eucalipti. Sorge in Località Marinella di Cutro. Dista 18 km dall’aeroporto
di Crotone e 80 km da quello di Lamezia Terme. L’offerta del Serenè
Village è pensata per soddisfare le esigenze, i desideri ed il bisogno di
divertimento e relax di adulti e bambini. Congiunto all’ampia spiaggia
sabbiosa da un suggestivo bosco di eucalipti, dispone di 480 camere
poste su due piani dotate di tutti i comfort, che distano mediamente
300 mt dal mare. La spiaggia privata, con ombrelloni assegnati, lettini
e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni,
è attrezzata con barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi),
canoe, pedalò campo da beach volley.

ALCUNI MOMENTI…
ALCUNE DELLE INDIMENTICABILI
EMOZIONI DEL RECALCATI BEST CAMP

IL TIRO
analisi del gesto tecnico e suo utilizzo tattico
IL PASSAGGIO
Uso del palleggio / passaggio per collaborare in attacco
1 VS 1
con la palla e senza palla in attacco
DIFESA
Difesa con palla e senza palla
IL GIOCO
Collaborare 4c4 per giocare in velocità
TORNEO INTERNO PER LE SINGOLE ANNATE
GARA TIRO DA 3PTI TRA TUTTI GLI ISCRITTI AL CAMP

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La quota d’iscrizione è fissata in euro 540,00 sistemazione in Camera Quadrupla e
comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cena e Pernottamento del 3 Luglio 2022;
Pensione Completa dal 4 al 9 Luglio 2022;
Colazione e Pranzo del 10 Luglio 2022;
Kit Ufficiale RECALCATI Best Camp;
Attività e Sport complementari;
Animazione, Piscina e Spiaggia;
Assicurazione contro infortuni, morte ed invalidità permanente
Presenza in loco di 4 componenti dello Staff Organizzativo
Presenza dottore dell’organizzazione
Acqua da bere sui campi

La quota non comprende: Eventuali consumazioni al Bar, eventuali tasse di soggiorno
previste dalle locali amministrazioni, telefonate, acquisti ai negozi e bazar presenti in
Villaggio, utilizzo frigo bar in camera, spese di viaggio, ecc.
NB: La quota di partecipazione di € 540,00 è riferita per la sistemazione Camera Quadrupla. Nel
caso in cui il camper richiedesse una sistemazione in diversa tipologia, fatta salva eventuale
disponibilità, il costo sarà di € 590,00 in sistemazione Tripla e di € 640,00 in sistemazione
Doppia. Per i Camper non è prevista la sistemazione in camera Singola. La sistemazione in
Camera Quadrupla sarà garantita al 100% a tutti i Campers che faranno prevenire la loro
iscrizione completa entro e non oltre il 10 Giugno 2022. Oltre questa data si procederà a seconda
delle disponibilità.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE:
Effettuare come acconto un Vaglia Postale intestato a GV SPORT MANAGEMENT di
Euro 250,00 specificando sulla causale: Acconto per Iscrizione al Recalcati BEST
CAMP dell’atleta:

Il Saldo dovrà essere corrisposto all’arrivo presso la Segreteria organizzativa del
Camp. Al fine del perfezionamento dell’iscrizione, la seguente documentazione:
•
scheda d’iscrizione al Camp compilata in ogni sua parte;
•
ricevuta, anche in fotocopia, del Vaglia Postale;
•
certificato medico, anche in fotocopia, di sana e robusta costituzione
dovrà essere inviata mezzo mail a gvsportmanagement2017@gmail.com.
SOLO al completamento dell’iscrizione, inteso come invio di TUTTA la documentazione
riceverete la telefonata dalla Segreteria dell’avvenuta iscrizione e di ulteriori
comunicazioni.
Le quote non saranno in alcun caso rimborsabili.
Data

Firma

SCHEDA ISCRIZIONE
Nome

Cognome

Nato/a a

il residente in

Via
Telefono
Ruolo

Prov
n

Mobile

CAP

Email
Altezza

Peso

Taglia

Società d’appartenenza
Particolari patologie, allergie e/o eventuali cure mediche necessarie
Io sottoscritto/a

in qualità di genitore

Dichiaro che mio figlio
Può partecipare a tutte le attività sportive e ricreative previste all’interno del RECALCATI BEST
CAMP che si terrà dal 3 al 10 Luglio 2022 presso il SERENE’ VILLAGE di Cutro (Kr).
Con la presente autorizzo mio figlio ad essere assistito e curato in caso di necessità dai medici
e fisioterapisti autorizzati dagli organizzatori. Qualora in caso di emergenza non potessi essere
rintracciato/a da responsabili e supervisori, autorizzo sin d’ora il medico del Camp a procedere con
le cure ritenute necessarie ed all’eventuale ricovero ospedaliero.
Con la presente provvedo a fornire i riferimenti del Numero di Tessera Sanitaria di mio figlio:

DICHIARO, che in relazione al contratto d’assicurazione stipulato da GV SPORT MANAGEMENT
e GENERALI a favore dei partecipanti al sopra citato evento, DI ACCETTARE, e con la presente
rilasciare, dichiarazione liberatoria impegnandomi a rinunciare a qualsiasi risarcimento danni
eccedenti il valore dei concordati massimali previsti: RC VERSO TERZI: MASSIMALE SINISTRO
250.000,00 € - MASSIMALE PERSONA 250.000,00 € - MASSIMALE DANNI A COSE 250.000,00€
DICHIARO, inoltre, di esentare GV SPORT MANAGEMENT in caso di controversie tra l’Assicurato e la
Compagnia Assicuratrice. SOLLEVO GV SPORT MANAGEMENT da ogni responsabilità per eventuali
danni alle persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la serata ed eventuali
spostamenti in pullman. DICHIARO inoltre di essere a conoscenza che prima dell’assegnazione
della camera, alcuni responsabili del Villaggio, alla presenza di tutti gli occupanti della camera e
dell’istruttore di riferimento, effettueranno il cosiddetto controllo camera, cioè si verificherà che
la camera assegnata non presenti danni negli arredi, nel bagno, ecc, ecc. Alla fine della s ettimana,
seguendo lo stesso iter, si verificherà che la camera sia lasciata nelle medesime condizioni nelle
quali è stata assegnata: se ciò non dovesse verificarsi e cioè se durante la settimana gli occupanti
dovessero arrecare danni di qualsiasi natura, DICHIARO fin d’ora di essere consapevole che dovrò
ristorare dei danni la Direzione della Bluserena Spa la quale mi presenterà regolare fattura. Tali
danni saranno ristorati da colui che si renderà responsabile di tale gesto oppure in parti uguali da
tutti gli occupanti della camera nel caso in cui non si possa risalire ad un unico responsabile.
Il/la sottoscritto/a, avendo ricevuto il programma relativo al Camp, in piena conoscenza del
dettato normativo di cui al Testo Unico sulla privacy D.lgs. 196/2003 acconsente al trattamento
e alla comunicazione dei suoi dati personali ad opera di GV SPORT MANAGEMENT, in qualità
di titolare del trattamento dati stessi, nei limiti della predetta legge. Con la presente dichiaro,
pertanto di accettare tutte le norme relative al RECALCATI BEST CAMP e di voler iscrivere mio
figlio allo stesso.
Data
Firma Genitore o di chi ne fa le veci
(allegare alla presente fotocopia documento identità valido di chi firma)

SPECIAL GUEST
SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL
FACEBOOK GRUPPOVALENTINI
PER CONOSCERE I SUPER OSPITI
DELL’EDIZIONE 2022 !!!

STAFF TECNICO

Carlo RECALCATI

Francesco RAHO

La leggenda vivente del Basket
Nazionale ed Internazionale

Direttore Tecnico
RECALCATI BEST CAMP
Responsabile Tecnico Settore Giovanile
BASKET TORINO Serie A

Dionigi CAPPELLETTI
Head Coach Mariano Comense Serie
C Femminile. In passato CT Nazionale
Paralimpica e assistente Basket Cantù

DAY CAMP
Il Camp è aperto anche ai ragazzi residenti o in vacanza nella zona con la
formula del DAY CAMP. Per essi la quota di partecipazione è fissata in 310,00 €
e prevede il pranzo dal Lunedì al Sabato, il kit ufficiale RECALCATI BEST CAMP,
copertura assicurativa, partecipazione a tutte le attività diurne oppure la quota
di 200,00 € senza i pasti.
FORMULE SPECIALI PER GENITORI E ACCOMPAGNATORI AL SEGUITO
Per genitori e amici che volessero accompagnare i propri figli o semplicemente
per chi volesse fare una splendida vacanza, le quote previste sono:
•
540,00 € sistemazione in camera QUADRUPLA A PERSONA
•
590,00 € sistemazione in camera TRIPLA A PERSONA
•
640,00 € sistemazione in camera DOPPIA A PERSONA
Bambini al seguito che non siamo Campers:
•
0 - 3 ANNI GRATIS
•
3 - 6 ANNI COMPIUTI 50%
•
6 - 8 ANNI COMPIUTI 30%
•
8 ANNI COMPIUTI IN POI TARIFFA PIENA
La quota COMPRENDE: Cena e Pernottamento del 3 LUGLIO 2022, Pensione
Completa dal 4 al 9 LUGLIO 2022, Colazione e Pranzo del 10 LUGLIO 2022,
Tessera Club.
DISPOSIZIONI GENERALI
Sistemazioni Camere
La sistemazione in camera Quadrupla
ai Campers potrà essere garantita solo
per le iscrizioni pervenute entro il 10
Giugno. Dopo tale data la sistemazione
in Camera Quadrupla non potrà essere
garantita se le esigenze del Villaggio
non lo consentiranno e si procederà a
sistemazione diversa (ad esempio in
Quintupla)
Informazioni
Per avere ulteriori informazioni sul
RECALCATI BEST CAMP ci si può
rivolgere a GV SPORT MANAGEMENT
Via Agrigento 27 – 72023 Mesagne (Br)
- Mobile 340.726.05.79 oppure scrivendo
all’indirizzo gvsportmanagement2017@
gmail.com o visitando www.
gruppovalentini.com;
Disciplina
Ogni seria violazione delle buone
regole di comportamento del Camp
(danneggiamento alle strutture sportive

e del Villaggio, il mancato rispetto verso
allenatori, compagni e altri villeggianti
durante l’allenamento e il tempo
libero) possono determinare anche
l’allontanamento dal Camp;
Arrivo nel Villaggio e ritorno a casa
L’arrivo di tutti i partecipanti è previsto
per Domenica 3 Luglio dopo le Ore 17:00,
le attività del Camp avranno inizio Lunedì
4 Luglio e termineranno Sabato 9 Luglio.
Tutti i partecipanti al Camp dovranno
ripartire dopo il Pranzo di Domenica
10 Luglio e comunque non oltre le Ore
15:00..
Che cosa portare
Cuffia, Asciugamano e accappatoio per
la Piscina, costume e ciabatte per Piscina,
Mare e Doccia, K Way in caso di pioggia,
tutto il necessario per l’igiene personale
(spazzolino, dentifricio, deodorante,
pigiama, ecc.)
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PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

GV SPORT MANAGEMENT
VIA AGRIGENTO, 27 • 72023 MESAGNE (BR)
MOBILE 340.726.05.79
GVSPORTMANAGEMENT2017@GMAIL.COM

WWW.GRUPPOVALENTINI.COM

