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P.Iva 01994320479 

INFORMAZIONI
GEK GALANDA CAMP

IL CAMP

Aperto a ragazzi e ragazze dai 8 ai 17 anni con spazi
dedicati ai più piccoli, all’alta specializzazione e al
basket femminile

TURNO E LOCATION

Ronzone / Trentino:
20 Giugno - 26 Giugno

Marina di Grosseto:
28 Giugno - 3 Luglio

Cutigliano / San Marcello Pistoiese / Dynamo Camp:
4   Luglio - 9  Luglio
11 Luglio - 17 Luglio 
18 Luglio - 24 Luglio 

FULL CAMP

Quota associativa per settimana (full camp):

Ronzone:

450 €
Marina di Grosseto:

430 €
Cutigliano/San Marcello Pistoiese/Dynamo Camp:

410 €
Sei interessato alla formula Day Camp?
Scrivici a info@gekgalandacamp.it

RINUNCIA 

Documentata da seri motivi, deve avvenire non oltre 
15 giorni dalla data di inizio del camp alla mail
info@gekgalandacamp.it a cui seguirà risposta per
conferma. La caparra verrà restituita in caso di
disdetta antecedente tre giorni dall’inizio del Camp.
Verranno trattenute eventuali spese sostenute per
cancellazioni negli ultimi 2 giorni.

LA QUOTA PREVEDE 

Pensione completa 
Istruzione tecnica  
Kit Camp e Gadget
La divisa ufficiale del Camp 
Pallone
Attestato autografato da Gek, Star, Ospiti
Assicurazione e tesseramento
Assistenza sanitaria
Attività ricreative e animazione serale
Premi per contest e gare finali

ASSICURAZIONE

Tutti i partecipanti saranno assicurati e tesserati

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Caparra: 150 € da versare entro 2 settimane prima
dell’inizio del camp.

Bonifico bancario intestato a:

CHIANTIBANCA

ITALIAN BASKETBALL WORLD ASD IBBW A.S.D.

IT18O0867313804068000680502

Specificare nella causale per prima cosa il nome
del partecipante. Si accettano versamenti
cumulativi per più ragazzi specificando nella 
causale i nomi.

Saldo tramite bonifico o all’arrivo al camp

PISCINA

PASSEGGIATE A CAVALLO

TANTO DIVERTIMENTO

TIRO CON L'ARCO

CA
NO

A

ARRAMPICATA
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INFORMAZIONI 
DYNAMO SPORT WEEK 
 
IL CAMP 
 
Aperto a ragazzi e ragazze dai 8 ai 17 anni con spazi 
dedicati ai più piccoli e all’alta specializzazione.  
  
TURNI E QUOTA 
                                                
San Marcello Pistoiese / Dynamo Camp: 
 

 17 Luglio - 22 Luglio 450 € 
 

 31 Luglio - 6 Agosto 490 € 
 

LA QUOTA PREVEDE                               
 

 Pensione completa  
 Istruzione tecnica   
 Kit Camp e Gadget   
 La divisa ufficiale del Camp  
 Pallone 
 Attestato camp 
 Assicurazione e tesseramento  
 Assistenza sanitaria   
 Attività ricreative e animazione serale 
 Premi per contest e gare finali 
 
ASSICURAZIONE                                         
 
Tutti i partecipanti saranno assicurati e tesserati  
  

PERNOTTAMENTO 
 
I campers pernotteranno dentro l’esclusiva location 
di Dynamo Camp. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Bonifico bancario intestato a: 
 
CHIANTIBANCA 
 
ITALIAN BASKETBALL WORLD ASD IBBW A.S.D. 
 
IT18O0867313804068000680502 
 
Specificare nella causale per prima cosa il nome 
del partecipante. Si accettano versamenti 
cumulativi per più ragazzi specificando nella 
causale i nomi. 
 

ISCRIZIONE 
 
Online sul nostro sito www.gekgalandacamp.it sotto 
“iscriviti ad uno dei nostri camp” è possibile 
trovare i link per l’iscrizione all’evento, clicca e segui 
le istruzioni. 
 
- A seguire dell’iscrizione online invieremo il modulo 
della privacy che andrà allegato e firmato con gli 
altri documenti richiesti che successivamente 
andranno inviati alla mail info@gekgalandacamp.it.  
Gli stessi, dovranno poi essere consegnati in 
originale firmati in segreteria al camp. 
 
Altri documenti richiesti: 
 

 Fotocopia del certificato medico agonistico 
valido durante il periodo del Camp 

 Fotocopia della tessera sanitaria  
 Fotocopia documento di riconoscimento (con 

foto) 
 Risultato tampone 48 ore antecedenti 

all’inizio del camp 
 Autocertificazione 

 
N.B. 
Le copie e gli originali dei documenti dovranno 
essere consegnati in segreteria al camp. 
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NUMERI UTILI 
  
Per qualsiasi domanda riguardante il camp 
contattare: 
Alessandro 3293458710 - Marco 3462494057 
Mail: info@gekgalandacamp.it  
  
GIORNATA TIPO AL CAMP                                                         
 
08.00    Sveglia e colazione 
09.15    Allenamento (o attività alternative *) 
13.00    Pranzo 
14.00    Riposo 
15.30    Allenamento/Gare (o attività alternative *) 
20.00    Cena 
21.00    Intrattenimento e volley night  
22.30    Luci spente 
 
(*le nostre attività alternative sono: escursioni - 
piscina – altri sport – parco avventura - incontri con 
ospiti…) 
 

RINUNCIA                                                 
 
Documentata da seri motivi, deve avvenire non oltre 
15 giorni dalla data di inizio del camp alla mail 
info@gekgalandacamp.it a cui seguirà risposta per 
conferma. La caparra verrà restituita in caso di 
disdetta antecedente tre giorni dall’inizio del Camp. 
Verranno trattenute eventuali spese sostenute per 
cancellazioni negli ultimi 2 giorni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
solamente in caso di necessità. Potranno 
eventualmente essere valutati singoli casi.  
 
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. 
 

COSA PORTARE                                                     
 
Non dimenticare di mettere in borsa: tute, 
pantaloncini, diverse paia di indumenti intimi e 
calzini, scarpe da calcio e da riposo, costume e 
cuffia da bagno, ciabatte, accappatoio, tutto quello 
che serve per l’igiene personale, abbigliamento in 
caso di pioggia. 
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