7 giorni
6 notti

€ 410
SE TI ISCRIVI
ENTRO
IL 15/05

DOMENICA 03/07/22 - SABATO 09/07/22

BASKETBALL
SUMMER CAMP 2022
Pellizzano (TN) - Val di Sole

iscrizione
on line:
https://forms.gle/Meosqz5UBDtHMMnx6

Con la collaborazione di

Pellizzano (TN) - Val di Sole
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TREX BASKETBALL
SUMMER CAMP 2022
Cari ragazzi e genitori,
in questi due anni di pandemia abbiamo
provato sulla nostra stessa pelle quanto
fondamentale sia unire gli intenti, le forze
ed i valori per andare oltre e soprattutto
guardare oltre. A questo proposito,
continuando l'attiva e proficua
collaborazione in essere tra Excelsior
Pallacanestro Bergamo e Treviolo Basket,
abbiamo pensato di offrire a tutti i nostri
ragazzi e ragazze un'occasione in più di
divertimento, crescita umana e tecnica
organizzando dal 3 al 9 Luglio 2022 il
TREX BASKETBALL SUMMER CAMP 2022 a
Pellizzano nella splendida cornice trentina.
Pellizzano è un piccolo e caratteristico
paese della Val di Sole, situato a 925 m
s.l.m. e incastonato in un incantevole
scenario naturale, raggiungibile in auto in
circa 2h e 30' attraverso
il passo del Tonale.
Sotto l'attenta direzione di alcuni degli
allenatori e istruttori delle nostre Società,
trascorreremo 7 piacevoli giornate
dedicate al basket, ma anche al
divertimento, ricche di corsi tecnici, gare,
tornei, momenti di svago,
attività extra ed escursioni.
Le attività sportive si svolgeranno nelle
strutture di Ossana (presso Itc Alberghiero
Enaip raggiungibile a piedi
dal nostro hotel) e di Cogolo
(presso le scuole medie raggiungibili
in 10' con il servizio bus
gratuito della Val di Sole).

ANNATE
Il TREX Basketball Summer Camp sarà come
sempre un Camp multi età (indicativamente
dalla classe 2004 in avanti) e multi livello
aperto quindi a tutti (anche chi vuole
provare per la prima volta
una settimana full immersion di
pallacanestro!).

SEDE
La sede del Camp è l' Hotel Cova in via
Nazionale 33 a Pellizzano (TN)
tel. +39 0463 751140 e-mail: info@hotelcova.com www.hotelcova.com

PERIODO
Il Camp si articolerà da
domenica 3 Luglio
a sabato 9 Luglio 2022.
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GIORNATA TIPO

COSTI

NOVITA' 2022!

• Soggiorno presso l’ Hotel Cova – Pellizzano
(Trento);
• 7 giorni – 6 notti in pensione completa;
• Acqua minerale ai pasti;
• Utilizzo delle strutture sportive;
• Trasporto giornaliero Hotel - Strutture
sportive;
• Corsi tecnici, gare e tornei;
• Kit abbigliamento sportivo per l'attività
tecnica sui campi
(double face, pantaloncini ecc..);
• Assicurazione infortuni e RC;
• Due uscite per attività extra (ad esempio:
piscina, rafting, tubbing, tiro con l'arco,
cross country, arrampicata ecc)
• Escursione infrasettimanale in zona con
pranzo al sacco.

Cliccando sul link

PREZZO:

https://forms.gle/Meosqz5UBDtHMMnx6

€ 450,00 per 7 giorni

potrai trovare il modulo d'iscrizione
online con tutti i dati da compilare e le
modalità di pagamento.

Acconto di € 200,00 richiesto all'atto di
iscrizione tramite modulo online
Saldo di € 250,00 entro il 26/06

- 08.00 Sveglia
- 08.30 Colazione
- 09.00 Lezione tecnica ed allenamenti
- 12.30 Pranzo
- 14.00 Relax
- 15.00 Gare e tornei
- 20.00 Cena
- 22.30 Tutti in camera
- 23.00 Buonanotte

ISCRIZIONE ON LINE

ATTENZIONE SCONTO IN VISTA!

LAGO DEI CAPRIOLI

se ti iscrivi e paghi entro il 15 Maggio
hai diritto al 20% di riduzione sull'acconto
(€ 160 invece di 200),
il pagamento del saldo di € 250,00 potrai
completarlo successivamente
entro il 26 Giugno
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NOTIZIE UTILI

DISCIPLINA

Qualche indicazione in più:
Ricordando che il ritrovo è fissato presso
l'Hotel Cova per domenica 3 Luglio 2022
alle ore 15,00 (il ritiro a fine Camp è
previsto Sabato 9 Luglio entro le ore
15.00), Pellizzano si può raggiungere in
auto da Bergamo in circa 2h 30'
percorrendo la strada statale del Tonale
e della Mendola nr 42.
Escursione: a metà settimana ci
dedicheremo ad un escursione fantastica
al Lago dei Caprioli (partendo dall'hotel
Cova si sale lungo il sentiero degli Gnomi
e si pranza al sacco al lago).
Sistemazione Alberghiera: in camere triple
e quadruple secondo disponibilità della
struttura; tutte le camere dispongono di
servizi indipendenti.
Cosa mettere in valigia: oltre all'usuale
abbigliamento comodo e sportivo, al
pigiama ed ai prodotti per l'igiene
personale, vogliamo ricordarvi che per
l’escursione suggeriamo una paio di
scarponcini o pedule ed un piccolo
zainetto. Consigliamo quindi di portare
costume, ciabatte in gomma e cuffia;
infine non dimenticatevi di avere a
disposizione delle creme
solari e del doposole.
Denaro ed oggetti di valore:
suggeriamo di non portare con voi molto
denaro né oggetti di valore.
Cellulare, Console, Tablet, ecc.: ne sarà
consentito l'utilizzo solo in determinati
momenti della giornata
e mai comunque dopo
l'orario della buonanotte.

Ogni seria e reiterata
violazione delle regole del Camp quali
danneggiamento alle
strutture sportive ed alberghiere,
il mancato rispetto agli Istruttori
e ai compagni,
il comportamento scorretto durante
l'attivita' sportiva o nel
tempo libero comporterà
l'immediato allontanamento
dal Camp.

INFO
Per ogni ulteriore informazione potete
rivolgervi ai nostri referenti:
Testa Marco
cell. 320 0455197
Blasizza Marco
cell. 328 0847529
Segreteria Excelsior
tel. 035 4284790
(dal Lun al Ven orario 9.00-12.30
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PELLIZZANO

HOTEL COVA
Trascorrete un soggiorno indimenticabile
nel nostro Hotel in Val di Sole, nel
bellissimo Trentino ricco di paesaggi
mozzafiato e sentieri escursionistici.
Il nostro team e la nostra calda e
accogliente ospitalità trentina, sono a
vostra disposizione per soddisfare ogni
vostro desiderio e per farvi trascorrere
delle vacanze indimenticabili cercando di
soddisfare, durante la vostra permanenza
in Val di Sole,
ogni vostra necessità ed esigenza.
Ammirando scenari incantevoli deliziate
il vostro palato con i piatti prelibati
della nostra cucina.
La vacanza invernale nel nostro hotel
vicino a Marilleva combina un piacevole
benessere con attività sportive e un
romantico soggiorno invernale.
Non vediamo l’ora
di potervi accogliere nel nostro
Hotel in Val di Sole!
la Famiglia Cova
www.hotelcova.com

PLAY GROUND

