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51100 Pistoia 
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INFORMAZIONI 
DYNAMO SPORT WEEK 
 

IL CAMP 
 
Aperto a ragazzi e ragazze dai 8 ai 15 anni con spazi 
dedicati ai più piccoli e all’alta specializzazione 
  

TURNO E LOCATION 
                                                
San Marcello Pistoiese / Cutigliano: 
18   Luglio - 24   Luglio 
 

FULL CAMP       
                    
Quota associativa per settimana (full camp): 
 

- San Marcello Pistoiese / Cutigliano: 410 € 

 

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  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
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. 
  



 
 

IBBW.ASD 
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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 calcio night  
22.30    Luci spente 
 
(*le nostre attività alternative sono: escursioni -
piscina - altri sport - parco avventura - incontri con 
ospiti…) 
 

ALBERGHI 
 
Cutigliano / San Marcello Pistoiese 
 

- Hotel Il Cacciatore  
http://www.albergoilcacciatore.it/cacciatore/ 
 

- Albergo il Poggiolo  
http://www.albergoilpoggiolo.it 
 

- Hotel La Valle  
http://www.hotellavalle.it 
 

- Hotel Villa Patrizia 
http://www.hotelvillapatrizia.it 
 

- Hotel Villa Basilewsky 
https://www.facebook.com/villabasilewsky/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

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. 
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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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ISCRIZIONE 2021                  
 

 
TURNO: 
San Marcello Pistoiese / Cutigliano:  18 Luglio - 24 Luglio         

ANAGRAFICA PARTECIPANTE (compilare in stampatello) 
 

Nome e Cognome Atleta_________________________________ 
Codice Fiscale _________________________________________ 
Data e Luogo di nascita__________________________________ 
Residenza (Via, Civico, Comune, Cap)______________________________ 
Telefono Casa _________________________________________ 
Nome Cognome genitore 1 _______________________________ 
Cellulare ____________ E-mail ____________________________ 
Nome Cognome genitore 2 _______________________________ 
Cellulare ____________ E-mail ____________________________ 
Società di appartenenza _________________________________ 
Sai nuotare?                                                                    SI    NO   

Indica la tua taglia                          S   M   L  XL  XXL   

Peso  _______      Altezza  _______ 
Compagni di camera_____________________________________ 
Specificare particolari patologie, cure mediche necessarie, allergie 
a cibi o medicine: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Per prendere visione dell’informativa estesa e per maggiori informazioni sul trattamento 
dei dati personali, consulta l’area privacy del sito www.gekgalandacamp.it.it. 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali del soggetto iscritto saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità inerenti alla 
loro raccolta per il tempo necessario al compimento di tali finalità (o per tempi più lunghi, in ottemperanza ad 
adempimenti di legge), ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

Il trattamento di categorie particolari di dati di cui all’art. 9 GDPR sarà possibile solo dietro esplicito consenso. Inoltre, 
dietro esplicito e specifico consenso: 

- I dati potranno essere utilizzati per finalità di marketing da parte del Titolare; 
- I dati potranno essere comunicati a società terze conosciute dal titolare, per finalità promozionali e di marketing 

inerenti a prodotti e/o servizi da queste offerti; 
- Le immagini e/o le riprese effettuate durante lo svolgimento delle attività, in cui potrà essere ripreso l’iscritto 

singolarmente o con altri iscritti, potranno essere oggetto di pubblicazione a mezzo social, sito web o pubblicazioni 
per finalità informative o promozionali. 

I dati non saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. 
del Regolamento UE 679/2016 o proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
 

Il Titolare del trattamento è IBBW A.s.d.; 

Indirizzo: via Strada Regionale 66, 51100 Pistoia (PT);               www.gekgalandacamp.it. 

Telefono: 3462494057;          Email: info@ibbw.it; PEC ibbw@pec.it. 

 

 

 

PRESTAZIONE DEL CONSENSO 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________ (padre/madre/tutore legale) 
Io sottoscritto/a ___________________________________________________ (padre/madre/tutore legale) 

 ACCONSENTO       NON ACCONSENTO 
Al trattamento di categorie particolari di dati di cui all’art. 9 GDPR (dati inerenti alla salute) riferiti all’iscritto; 
 
 ACCONSENTO       NON ACCONSENTO 
All'attività promozionale commerciale dell’attività di servizi propri del titolare secondo le finalità indicate nell’informativa 
estesa; 
 
 ACCONSENTO       NON ACCONSENTO 
Alla comunicazione dei dati a società terze conosciute dal titolare, per attività di promozione commerciale di prodotti e/o 
servizi propri di queste ultime; 
 
 ACCONSENTO       NON ACCONSENTO 
Ai sensi degli articoli 10 e 320 c.c. e degli articoli 96 e 97 Legge 22.4.1941 n. 633 (legge sul diritto di autore) alla 
pubblicazione delle immagini secondo le finalità indicate nell’informativa estesa. 
 
 ACCONSENTO       NON ACCONSENTO  
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), al trattamento dei dati personali (immagine) per le finalità sopra indicate. 

 
Firma 1   ____________________________                                    Firma 2   ____________________________                  

http://www.gekgalandacamp.it.it/

