
QUOTE DI ISCRIZIONE INDIVIDUALI:

Formula Full-camp (settimana completa)
- euro 400,00€/partecipante full time (pernottamento e pasti compresi)
- euro 380,00€/partecipante full time (tesserati FIP, consorziati UniVerso Treviso, partecipanti sottoscrizione 
popolare Treviso Basket, dipendenti De’ Longhi).

Formula Daily-camp (senza pernottamento)
- euro 170,00€/partecipante daily camp 
- euro 155,00€/partecipante daily camp (tesserati FIP, consorziati UniVerso Treviso, partecipanti 
sottoscrizione popolare Treviso Basket, dipendenti De’ Longhi).

Genitore al seguito (info: tvbcamp@villaggiosanfrancesco.com) 
€35 a persona per ciascuna notte (pernottamento, colazione e posto spiaggia).
€80 complessive per due persone Sabato 25 e Domenica 26 giugno (1 notte).

La quota di iscrizione comprende tutte le attività, i pasti (Daily-camp solo pranzo e snacks), il 
pernottamento (Full-camp), L’ASSICURAZIONE, IL KIT ABBIGLIAMENTO. 
Riduzione 10% per fratello/sorella al seguito.

ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro il venerdì 17 giugno 2016 presso la sede della COOPERATIVA 
COMUNICA :la scheda di iscrizione potrà essere scaricata sul sito www.trevisobasket.it e www.
cooperativacomunica.org e consegnata a mano negli orari di apertura della Cooperativa, oppure inviata compilata 
via e-mail inviando la scheda con la documentazione richiesta all’indirizzo:  info@cooperativacomunica.org
orari segreteria Cooperativa Comunica: da lunedì a venerdì ore 9.00-17.00
indirizzo sede: Via Galvani 21/III, 31020, Carita’ di Villorba (Treviso)
tel. 0422 272569 – fax 0422 432745 – info@cooperativacomunica.org

Per la zona di Caorle:
Le iscrizioni vengono raccolte da B.V.O. Caorle (Massimo Corbetta) 
tel. 348 8278537 – massimo.corbetta@bvo-caorle.it

Forme di pagamento
-Pagamento diretto presso lo sportello della Cooperativa Comunica
-Bonifico bancario intestato a:
UNIVERSO TREVSO BASKET SSDRL
Banca Popolare dell’Alto Adige – Volksbank
IBAN: IT03 L058 5612 0011 3757 1285 361
Causale: TVB CAMP 2016 con nome e cognome bambino iscritto

Documenti da inviare/portare al momento dell’iscrizione: 
a) il coupon d’iscrizione compilato
b) il certificato di idoneità sportiva non agonistica secondo quanto previsto dal D.M. del 28/02/1983 “Nor-
me per la tutela dell’attività sportiva non agonistica”
c) Copia di un documento di identità e della Tessera Sanitaria
d) Copia del bonifico effettuato

1. Borsa da viaggio

2. Cappellino in tela

3. Prodotti per l’igiene personale

4. Crema solare protettiva

5. Occhiali da sole

6. Prodotto contro le punture da zanzare

7. Fazzoletti di carta

8. Scarpe da ginnastica

9. Maglione o felpa e pantaloni lunghi per la sera

10. Pantaloncini corti e magliette a manica corta

11. Costumi da bagno

12. Cuffia da piscina

13. Asciugamano personale e/o accappatoio

14. Telo da spiaggia

15. Biancheria intima, calzini

16. Ciabatte da spiaggia

17. Ciabatte da camera

18. Medicinali di base

19. Un telefono cellulare (con carica batteria)

L’Organizzazione sconsiglia oggetti e 

abbigliamento di particolare valore ed elevate 

somme di denaro.

II Centro Vacanze Villaggio San Francesco di Caorle (www.villaggiosanfrancesco.com) sarà la sede 
del “TVB Camp” che dal 25 giugno al 2 luglio ospiterà ragazzi e ragazze da 8 a 16 anni per una 
vacanza indimenticabile che unirà allenamenti di basket per tutti i livelli con tanto divertimento nelle 
splendide strutture polifunzionali. C’è tutto per una settimana di “full immersion” nello sport e 
nel tempo libero: 5 piscine di cui 2 con acquascivoli, spiaggia privata con sabbia finissima, 
campi di basket, calcetto, beach volley, tennis, tiro con l’arco, fitness center, sala giochi, sala 
wii, ristoranti e pizzerie, sala cinema, teatro, parco acquatico, animazione.

I ragazzi e le ragazze iscritti saranno seguiti h.24 dagli animatori professionisti della Cooperativa 
Comunica (www.cooperativacomunica.org) e dagli istruttori di Treviso Basket, pernotteranno 
suddivisi tra ragazzi e ragazze e per classi di età, in appartamenti da 4/6 posti letto posti all’interno della 
zona-residence.
All’interno di ogni unità abitativa o in unità immediatamente limitrofe a quelle dei ragazzi sarà garantita 
la presenza di adulti dello staff con il compito di sorveglianza notturna.
I soggiorni sono proposti in trattamento di pensione completa con acqua e bibite ai pasti compresi 
nella quota. Il servizio ristorazione offre una cucina sana e genuina con pasti abbondanti studiati per 
l’età dei partecipanti, con vasta scelta e personalizzazioni del menù a richiesta dei genitori all’atto dell’i-
scrizione (eventuali allergie o intolleranze vanno segnalate!).
Tutti i pomeriggi tornei e sfide tra i partecipanti al camp.

Prezzi speciali per i genitori che volessero soggiornare al San Francesco 
Village durante il camp dei figli.

Come si arriva?
Villaggio San Francesco - Viale Selva Rosata - Caorle - 30021 - Caorle
È situato a 10 km da Caorle, fra le spiagge di Caorle e Jesolo. Info su www.villaggiosanfrancesco.com

Programma 
giornaliero

08.00-08.30 Sveglia e 
preparazione 
08.30-09.00 Colazione 
09.00-09.30 Risveglio muscolare 
in spiaggia
09.30-11.00  Allenamento 
tecnico e incontro con i Campioni 
di TVB 
11.00-11.15 Merenda
11.15-12.30 Attività di 
animazione/piscina/beach volley/
calcetto
12.30-14.00 Pranzo
14.00-16.00 Relax e giochi
16.00-16.15 Snack
16.15-18.30 Partite/Tornei 
Basket 
18.30-19.30 Tempo libero
19.30-21.00 Cena
21.00-22.30 Animazione serale
22.30 Tutti a nanna

Cosa Portare 
Abbigliamento e altro materiale, 
per il TVB CAMP 2016

A TUTTI I PARTECIPANTI DEI CAMP VERRÀ FORNITO UN “KIT” CON CANOTTA DOUBLE, T-SHIRT,

CAPPELLINO E SACCA IN COLLABORAZIONE CONwww.villaggiosANfrancesco.com 



Per ragazzi e ragazze da 8 a 16 anni

Cognome………………………….......Nome……………………………………………

Data di nascita………………………………

Indirizzo:……………………………………………………………………………

Città………………………………CAP…………Provincia ……

Tel.Abitazione……………………………Tel.Cell ……………………………………

E-mail………………………………………… Codice Fiscale .………………………

N.Tessera Sanitaria………………………………

Società Sportiva (eventuale) ………………………………

Recapiti in caso di urgenze
Nome e cognome mamma ………………………………Tel …………………………
Nome e cognome papà………………………………Tel ……………………………
Altro (indicare il grado di parentela o il ruolo) …………………. Tel ……………………

Indicazione della taglia per il kit sportivo
Taglia:  S.   M.   L.  XL.  

Indicazioni Generali
Allergie o intolleranze alimentari (certificate) ………………………………………………

Formula prescelta
   full camp (con cena e pernottamento)
   daily camp (senza cena e pernottamento)
Full camp: desidero essere in camera con………………………………

Documenti necessari
a) il coupon d’iscrizione compilato
b) il certificato di idoneità sportiva non agonistica secondo quanto previsto dal D.M. del 28/02/1983 “Norme 
per la tutela dell’attività sportiva non agonistica”

Genitori al seguito: è prevista la possibilità di prezzi speciali per i genitori al seguito al Villaggio San 
Francesco con trattamento in pensione completa: sconto 20% su tariffa settimanale. 

Data e firma del genitore o di chi esercita la patria potestà:   

DATA………………………………FIRMA………………………………

Ai sensi D.L.gs 196/2003 si autorizza Treviso Basket e la Cooperativa Comunica all’uso dei dati personali 
esclusivamente per l’erogazione del servizio richiesto (leggere l’informativa relativa all’uso dei dati personali nel sito 
www.cooperativacomunica.org) e autorizza fotografie o riprese filmate a scopi di promozione del TVB Camp.
Data e firma per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali:

DATA………………………………FIRMA………………………………

 TVB Camp, giunto quest’anno alla terza edizione, propone una 
settimana di basket di alto livello, con la possibilità per i ragazzi 
partecipanti di vivere intense giornate dedicate alla pratica della 
pallacanestro e allo sviluppo e perfezionamento dei fondamentali, 
con le lezioni mattutine tenute dal collaudato staff di allenatori delle 
giovanili biancocelesti coadiuvati dalle “guest star”, i giocatori della 
De’ Longhi Treviso Basket ed ex giocatori e coach “amici” di 
TVB.
Nelle precedenti edizioni i segreti del grande basket sono stati svelati 
ai ragazzi del TVB Camp da: Marcelo Nicola, Riccardo Pittis, 
Massimo Iacopini, Matteo Soragna, Andrea Gracis, Paolo 
Vazzoler, Tommaso Rinaldi, Andrea Ancellotti, Paolo Busetto,  
Andrea Dotto, e tanti altri.
Per il TVB Camp 2016 il programma sara’ altrettanto ricco, con tanti 
superospiti e i giocatori della De’ Longhi Treviso Basket, dal capitano 
Agustin Fabi al playmaker Matteo Fantinelli, dal centro Tommy 
Rinaldi al giovane Dorde Malbasa, dall’ala Matteo Negri al 
sempre presente Paolo Busetto, che metteranno a disposizione dei 
“Campers” la loro esperienza in Serie A2 con la consueta disponibilità.
Partecipare al TVB Camp inoltre è per tutti gli iscritti una GRANDE 
OCCASIONE DI ENTRARE A FAR PARTE L’ANNO PROSSIMO 
DELLE SQUADRE GIOVANILI DELLA DE’ LONGHI TREVISO 
BASKET e così vestire in un vero capionato la prestigiosa maglia di 
TVB!
In collaborazione con CaorlebasketCamp 2016.

Sono con noi:

In collaborazione con:

Organizzazione
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VIENI AL TVB CAMP 

2015 E...POTRAI 

DIVENTARE UN 

GIOCATORE DELLA 

DE' LONGHI 
TREVISO 
BASKET!

Scheda D'iscrizione Terza edizione del TVB 
Camp con i campioni e 

lo staff tecnico della De’ 
Longhi Treviso Basket 

+ Vacanza al mare 
nella splendida location 

del San Francesco 
Village di Caorle (VE) 

in collaborazione con il 
CaorlebasketCamp2016.

25 giugno- 2 luglio

villaggio san francesco -caorle- 

TREVISO BASKET CAMP

Cooperativa Comunica 
Via Galvani 21/III, 
31020 Villorba (TV) 
tel 0422/272569 
fax 0422/432745 
info@cooperativacomunica.org
Orari: Lun/Ven h 9.00-13.00

B.V.O. CAORLE
Massimo Corbetta 
tel. 348 8278537
massimo.corbetta@bvo-caorle.it
(per gli iscritti della zona di Caorle)

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI PRESSO:

WWW.TREVISOBASKET.IT

Via Colotti, 8 - Padova - Tel 049 2123794 - www.derby-sport.it - info@derby-sport.it

BASKET CAORLE
A.S.D. S. MARGHERITA 1979

BVO
BASKET VENETO

ORIENTALE

BASKET CAORLE
A.S.D. S. MARGHERITA 1979

BVO
BASKET VENETO

ORIENTALE

VI ASPETTIAMO!!!

in collaborazione 
con:


