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Villaggio San Francesco

Il Villaggio San Francesco è un campeggio 5 stelle 
situato a Caorle (VE).
Un luogo di divertimento e relax, con tutto ciò che si 
può desiderare da una vacanza a stretto contatto con 
la natura, senza però rinunciare ai migliori comfort e 
servizi.

I ragazzi alloggeranno presso i “mobile home”, strutture 
moderne inserite in un’area a un passo dalla spiaggia 
e circondate da una verde e rigogliosa pineta, che 
garantiscono un comfort simile agli chalet in muratura.

(www.villaggiosanfrancesco.com)



informazioni iscrizione

La quota di iscrizione è di 230€.

È possibile prenotare un pullman per andata/ritorno al costo aggiuntivo
di 12€ per singolo trasporto (quota minima 40 adesioni).

L’iscrizione è aperta a tutti i ragazzi nati dal 2004 al 2011. 
Alle famiglie con più di un figlio partecipante verrà riservato uno sconto del 30% sul costo totale.

La quota comprende vitto e alloggio in pensione completa (colazione, pranzo, merenda 
pomeridiana, cena) presso il Villaggio San Francesco *****.
È comprensiva inoltre di materiale tecnico, assistenza sanitaria, sorveglianza, assicurazione. 

È richiesto un acconto di 100€ da versare al momento dell’iscrizione, tramite bonifico 
bancario alle seguenti coordinate:
IBAN: IT 38 H 08917 61564 019003354125 (Credito Trevigiano Bcc)

Iscrizioni entro il 31 marzo 2020
Il saldo va effettuato entro il 31 maggio 2020

Per info:
info@pallacanestrocastelfranco1952.it   -   matteo.dorella@hotmail.it   -   3382546218

materiale tecnico documentazione

A tutti i partecipanti del camp verrà 
consegnato un kit di materiale tecnico 
personalizzato, composto da una sacca e 2 
T-shirt.

All’arrivo, ogni partecipante del camp dovrà 
consegnare una copia della propria tessera 
sanitaria.

Per tutti i genitori ed accompagnatori 
non partecipanti al Camp è prevista una 
formula speciale di soggiorno con formula 
bed&breakfast (colazione inclusa) al prezzo 
di 45€ a notte a persona in chalet.

GENITORI/ACCOMPAGNATORI



SCHEDA ISCRIZIONE

NOME:     COGNOME:
NATO/A IL:    A:
RESIDENTE A:    VIA:   
CAP:    EMAIL:
TEL. GENITORE:    ALTRO RECAPITO:
NOTE/ALLERGIE/FARMACI:

TAGLIA ABBIGLIAMENTO:

PULLMAN: SI  NO

Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare a tutte le attività del PC1952 BiHoliday Camp e del Villaggio San Francesco, 
sollevando da ogni responsabilità gli organizzatori e prendendo atto del regolamento, che prevede l’osservanza 
delle norme di buon comportamento e civile convivenza, rispetto verso i compagni, gli istruttori, i locali e l’ambiente, 
facendomi carico in caso di danni provocati da mio/a figlio/a, del loro totale risarcimento.
Con riferimento alla Normativa 2016/679 sulla tutela della privacy, sono a conoscenza che i miei dati personali 
verranno trattati esclusivamente per la promozione del Camp e ne posso chiedere in ogni momento la cancellazione.
Autorizzo l’eventuale utilizzo di immagini (fotografie, videoregistrazioni, ecc.) riguardanti mio/a figlio/a per uso 
legato all’attività della società sportiva.

FIRMA DI UN GENITORE o di chi ne fa le veci

Consegna il modulo di iscrizione al tuo istruttore di riferimento,
oppure contattaci:

info@pallacanestrocastelfranco1952.it
matteo.dorella@hotmail.it - Tel. 3382546218
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