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I turno
 

SummerBall Camp
dal 25 giugno al 1 luglio è riservato

alle categorie da Pulcini nati nel 2016
ad Aquilotti nati nel 2012.

Camp dedicato alle categorie
minibasket più piccole.

SummerBall Camp 
dal 2 luglio al 8 luglio 

è riservato alle categorie da Aquilotti
nati nel 2013 a Under 13 nati nel 2010.

Camp dedicato alle categorie
minibasekt più grandi.

LE STRUTTURE

Un camp per chi ama il minibasket e
la pallacanestro!

Con la direzione tecnica dell'allenatore Nazionale
Fabrizio Canella sarà presente sui campi un team di

alta qualità composto da istruttori provenienti da
tutte le società partecipanti, oltre a tanti istruttori e

giocatori ospiti del SummerBall Camp.

 
Saremo ospiti di un eccellente Hotel

4 stelle, con piscina, a due passi
dalle montagne e dai campi:

Hotel Rivè Regione Molino 4 - Loc.
Campo Smith

10052 Bardonecchia
 

LO STAFF

II turno

 SummerBall Camp PRO dal 9 luglio al 15 luglio 
è riservato alle categorie del settore giovanile, sino ad Under 17, nati nel 2006,
ma aperto anche ad eventuali Esordienti nati nel 2011. Camp dedicato ai più

grandi, con uno staff diverso e focalizzato sul miglioramento tecnico. 

III turno
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ISCRIZIONI
Visita il sito www.summerballcamp.it compila l'apposito modulo e invia certificato medico e contabile di bonifico
 
QUOTE e MODALITA' DI PAGAMENTO
I turno SummerBall Camp dal 25 giugno al 1 luglio (riservato categorie da Pulcini nati nel 2016 ad Aquilotti nati nel 2012) formula
CAMP € 480 
II turno SummerBall Camp dal 2 luglio al 8 luglio (riservato categorie da Aquilotti nati nel 2013 a Under 13 nati nel 2010) formula
CAMP*€ 480
III turno SummerBall Camp PRO dal 9 luglio al 15 luglio (riservato categorie da Esordienti nati nel 2011 a Under 17 nati nel
2006)formula CAMP € 520
Tutti i turni formula DAY CAMP € 290
L’acconto di € 180 sarà da versare al momento dell'iscrizione tramite bonifico bancario intestato a:
Team4Sports Asd – IBAN: IT29K0303201001010000003217.
Il saldo è da versare tramite bonifico bancario entro il 31 maggio.
Nella causale del versamento bisogna indicare: nome e cognome dell’iscritto (NON del GENITORE) e turno scelto.
Promozioni: per fratelli e per iscrizione a doppio turno riduzione della quota di € 30,00 (non cumulabili)

ARRIVO e PARTENZA
I ragazzi dovranno presentarsi presso l'Hotel Rivè di Bardonecchia dalle 14 alle 16 della domenica, per le operazioni di consegna
materiale, registrazione e sistemazione alberghiera.
Il turno si concluderà con le premiazioni tra le ore 11 e le ore 12 del sabato mattina.

 

GIORNATA TIPO SUMMERBALL 
(I e II turno) 
8:00 sveglia e colazione
9:15 attivazione fisica sui campi
9.30 lezione tecnica
10:30 merenda
10:45 giochi e partite
13:00 pranzo
15:00 sui campi
16:30 merenda
16:45 tornei
18:30 rientro in Hotel
19:45 cena
21:00 giochi, uscite, cinema
22:30 buonanotte

GIORNATA TIPO "PRO" (III turno) 
8:00 sveglia e colazione
9:15 attivazione fisica sui campi
9.30 allenamento tecnico 
10:30 preparazione atletica  
13:00 pranzo
15:00 allenamento fisico/pesi 
16:30 allenamento di squadra
19:45 cena
21:00 tornei
22:30 buonanotte


