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 IL CAMP                                                            
  
Aperto a ragazzi e ragazze dai 6 ai 17 anni con spazi 
dedicati ai più piccoli, all’alta specializzazione e al 
basket femminile  
  
 TURNO                                                           
 
Da domenica 20 Giugno a sabato 26 Giugno 2021 

 
 QUOTE PARTECIPATIVE                                            
 

Quota associativa per settimana 450 € 

 
 LA QUOTA PREVEDE                                                           
 

 

 Pensione completa (dalla cena della domenica al 
pranzo del sabato)   
 La divisa ufficiale del Camp e Gadgets   
 Pallone 
 Attestato con l’autografo di  Gek,  Star, Ospiti 
 Assicurazione   
 Assistenza sanitaria   
 Attività ricreative e animazione serale 
 Istruzione tecnica   
 Premi per le gare finali del sabato 

 

 

 

 
 ASSICURAZIONE                                                         
 
Tutti i partecipanti sono assicurati e tesserati. 
  
 RINUNCIA                                                           
 
Documentata da seri motivi, deve avvenire non oltre 15 
giorni dalla data di inizio del camp a mezzo 
raccomandata. La caparra verrà restituita, ma saranno 
trattenute 25,00 € per spese di amministrazione. 

 
 MODALITA’ DI PAGAMENTO                       
 
Caparra: 150 € da versare entro il 31 maggio 2021.  
 
Specificare nella causale per prima cosa il nome del 
partecipante. Si accettano versamenti cumulativi per 
più ragazzi specificando nella causale i nomi. 
 
Bonifico bancario intestato a:  
 

CHIANTIBANCA  
 

ITALIAN BASKETBALL WORLD ASD IBBW A.S.D. 
 

IT18O0867313804068000680502 
 

Saldo tramite bonifico o all’arrivo al camp  

 
 

 
 

    UN GRANDE EVENTO SPORTIVO     

 
Il camp più Cool dell’estate!  

 

Una vacanza di sport  
 

nel verde delle foreste del Trentino ! 

 

Ossigenati di... Basket!  
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 NUMERI UTILI                                                
  
Per qualsiasi domanda riguardante il camp 
contattare : 
Alessandro 3293458710 – Marco 3462494057 

  
I ragazzi saranno ospiti presso: 
 
Hotel Stella delle Alpi 0463880620 

 
 DOVE SIAMO                                                
  
Ronzone è un soleggiato paese in Alta Val di Non, 
grazie alla sua posizione naturale ottima che si apre 
sulla vallata, circondato dalla foresta boschiva della 
Mendola. 
 
 COME ARRIVARE                                               
 
Poi raggiungere Ronzone da Trento tramite la SS43, 
da Bolzano dalla SS42 del Passo della Mendola 

 
 FINALE DEL CAMP                                             
  
Le finali del camp avranno luogo la mattina del sabato 
Con inizio alle 9.30. 

  
 DOLOMITI DEL BRENTA                                            
Ronzone è caratterizzato da numerose strutture per il 
tempo libero : Piscina Comunale, Campo da calcio, 
Giardino delle Rose, Museo degli Usi e Costumi 
d’Anaunia.  
Sede di partenza per numerose escursioni in 
montagna: Monte Penegal, Canyon Rio Sass, Regole 
di Malosco. In inverno la Valle è nota per la famosa 
gara della Ciaspolada giunta alla 48 edizione. In 
autunno per la raccolta delle mele Melinda. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 DA PORTARE                                                     
 
Non dimenticare di mettere in borsa: 2 tute, 4 pantaloncini, 
8 paia di calzini, scarpe da basket e da riposo, costume e 
cuffia da bagno, ciabatte, accappatoio, tutto quello che 
serve per l’igiene personale, abbigliamento in caso di 
pioggia e ricorda... siamo a 1.100 slm in montagna! 

 

 GENITORI                                                            
 
Durante l’attività sportiva non è ammesso il cellulare. 
Eventuali chiamate dalle 13.15 alle 14.30 e dopo cena. 
La presenza dei genitori al Camp è consentita solo 
venerdí e sabato in modo da non influenzare l’attività. 
Possono essere valutati i singoli casi in base alle 
necessità degli atleti. Per comunicazioni urgenti 
chiamare Alessandro 3293458710 – Marco 3462494057 
 
Dovendo garantire il rispetto delle strutture e del 
personale. Ogni violazione grave comporterà il 
risarcimento dei danni e l’immediata sospensione dal 
Camp. 

 

 ISCRIZIONE                                              
 
Online sul sito www.gekgalandacamp.it 
 
Consegna le copie e gli originali dei documenti in 
segreteria  all’arrivo presso l’Hotel Stella delle Alpi. 
Inviali per mail: info@gekgalandacamp.it 
 
 

- Successivamente all’iscrizione online ti invieremo il 

MODULO DELLA PRIVACY allegalo firmato con gli 

altri documenti alla mail e consegna l’originale firmato 

in segreteria 

- Fotocopia del certificato medico agonistico valido     
durante il periodo del Camp.  
 

- Fotocopia della tessera sanitaria  
 

- Fotocopia documento di riconoscimento (con foto) 
 

- Copia del versamento della caparra 
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