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fai partire la tua estate con 

il MiniCamp PC1952!

dal lunedì al venerdì

20 - 24 giugno

patronato pio x
Borgo Pieve 15,

Castelfranco Veneto

4 - 8 luglio
27 giugno - 1 luglio

14:00 - 18:15

per 3 settimane:

per bambine 
e bambini nati tra 

il 2010 e il 2016 

la settimana tipo

scheda di pre-iscrizione

PREZZO e servizi

lunedì/mercoledì/giovedì/venerdì
accoglienza
allenamento Minibasket
merenda e gioco libero
giochi di squadra/tornei/caccia al tesoro
saluti

14-14:30
14:30-15:45
15:45-16:30
16:30-18
18-18:15

martedì

piscina

per 1 settimana: 60€                      per 2 settimane: 110€                      per 3 settimane 150€

T-shirt ufficiale del Camp;
un ingresso in piscina per ogni settimana: martedì 21, 28 giugno e 5 luglio dalle 14:15 alle 18:00 
presso la Piscina Comunale di Castelfranco Veneto.
Ricordarsi di portare l’asciugamano, le ciabatte e il costume! 
(in caso di pioggia l’attività sarà regolarmente svolta in Patronato);
merende pomeridiane offerte dai nostri partner: 
Integrus Crêpes, Panificio Boccanegra e altri partner.

È richiesta la copia della ricevuta del pagamento, 
da consegnare il primo giorno della settimana di Camp, avvenuto tramite bonifico bancario:
causale: NOME + COGNOME + MINICAMP 2022
IBAN: IT 78 H 08399 61564 000000 354125 (Banca delle Terre Venete)

FIRMA di un genitore o di chi ne fa le veci

NOME e cognome                                                                                                                                                     nato il
NOME e cognome genitori
TELEFONO GENITORE                                                                   ALTro reCAPITO
E-MAIL  GENITORE
NOTE/ALLERGENI/FARMACI

TAGLIA ABBIGLIAMENTO                            già iscritto al minibasket?           sì          no

1a settimana
20 - 24 giugno

3a settimana
4 - 8 luglio

2a settimana
27 giugno - 1 luglio

parteciperò alla/e...

Autorizzo a titolo gratuito e senza limiti di tempo, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, l’eventuale utilizzo di 
immagini (fotografie, videoregistrazioni, ecc.) riguardanti mio/a figlio/a per uso legato all’attività della società sportiva e alle attività 
promozionali dei partner del Camp.

Per maggiori informazioni contattare Marco Cappelletto 
(cell: 342 5020624, email: minibasketpc1952@gmail.com)

da consegnare a Marco Cappelletto entro il 13 giugno


