
 Notizie su arrivi e partenze  
I partecipanti dovranno presentarsi al Villaggio 
entro le ore 12:00 di lunedì 11 luglio per la 
registrazione al Camp e la sistemazione nei 
bungalow o case mobili. Le partenze sono previste 
dopo la colazione di domenica 17 luglio, per il 
rientro a casa.  
 Certificato medico 
Sarà sufficiente un certificato (o una dichiarazione 
dei genitori) che attesti la sana e robusta 
costituzione fisica e una nota dei genitori in caso di 
allergie o altro. 

 Codice comportamento 
Necessario il rispetto delle norme della buona 
educazione, delle strutture, dello staff, dei 
compagni e del personale tutto. Ogni seria 
violazione comporterà il pagamento dei danni e 
l’eventuale immediata esclusione dal Camp. 

 Costo di adesione  
€320 comprensivi di pensione completa dal pranzo 
di lunedì 11 alla colazione di domenica 17 luglio 
2016, assicurazione di sola responsabilità civile, 
assistenza tecnica centro campo, assistenza 
medica (medico del paese e guardia medica), 
gadget del camp, utilizzo di tutte le strutture e 
partecipazione alle attività previste, compresa 
escursione sul territorio con pranzo al sacco, oltre 
alle nostre pillole formative; 
€290 per chi è già stato con noi;  
€240 per parenti e/o amici che vorranno trascorrere 
insieme a noi una settimana di sport e relax in 
formula pensione completa (salvo disponibilità di 
posti). € 240 per un fratello/sorella iscritti al Camp. 
€570 per atleti/e provenienti dalla Sardegna           
(la quota prevede, oltre alla settimana del Camp, 
anche il viaggio a/r, il pullman da Roma a/r, la 
cena e il pernotto del 10 luglio e la colazione del 
giorno 11 luglio 2016); Referente Pinella: 3383968636 
€50 solo attività al mattino (per i locali) dal martedì  
al venerdì compreso ingresso in piscina.  

 Altro 
E' prevista una mezza giornata di riposo per tutti. 
Nella serata di sabato saranno effettuate le ormai 
consuete premiazioni. 
Termine iscrizioni: fino a disponibilità dei posti 
per informazioni e prenotazioni contattare: 

Ale 3477663131- Pido 3474190464 - Tiz 3472929481 
o visitare:  info@basketcentrocampo.jimdo.com 



 Dove?  
Il Villaggio Turistico "Il Soffio" sorge sulle rive del "Lago 
del Sangro" o "Lago di Bomba”. Tra il Parco 
Nazionale della Maiella, la Costa dei Trabocchi sul 
Mare Adriatico e Villa Santa Maria, patria dei 
cuochi. Fitti boschi, colline, montagne e numerosi 
paesi ricchi di cultura e tradizioni si affacciano a 
terrazzo sul Lago creando una stupenda cornice al 
Villaggio Turistico. A due passi da Colledimezzo: 
Bomba, Pietraferrazzana, Pennadomo, Montebello 
Sul Sangro, per citare alcuni dei paesi da visitare 
lungo le rive del Lago di Colledimezzo (L.del Sangro). 

 Per chi? Cosa faremo? 
I camperini e le camperine (dai 6 anni in su) 
seguiranno un programma ludico/didatt ico 
specifico per la loro età. Al mattino si lavorerà sui 
fondamentali individuali e di squadra, il pomeriggio 
sarà dedicato a gare e tornei di basket, waterbasket 
(basket in piscina), calcetto, volley e tennis 
organizzati dallo staff di Centro Campo. Da un paio 
d’anni centrocampo offre anche pillole formative: 
lezioni di fotografia e di musica (chitarra e/o 
batteria).  

 Giornata tipo? 
08:00 sveglia - 08:30 colazione - 09.30 sui campi 
(lezione tecnica) - 11:30 piscina e/o corsi di 
formazione - 13:00 pranzo - 14:30 relax - 16:00 tornei, 
competizioni - 19:00 doccia - 20:00 cena - 21:00 
animazione e corsi di formazione - 23:30 buonanotte. 

 Cosa portare con te?  
Una tuta completa, T-shirt e calzoncini, calzini, 
scarpe sportive, costume da bagno, accappatoio, 
ciabatte e cuffia, oltre a tutto l’occorrente per 
l’igiene personale e abbigliamento caldo per la sera 
e in caso di maltempo (K-way).  

 Da noi troverai: 

Uno staff “Centro Campo” simpatico e competente, 
tanti amici vecchi e nuovi e le nostre T-shirt Centro 
campo (ogni anno più belle). <3 

alcune foto dei 
nostri CAMP 

dal 2000 ad oggi
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di Colledimezzo 
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sport

Centro Camp 2016 
vacanza sportiva per tutti

basket, calcetto, water-basket, tennis ma anche relax: 
piscina, escursioni, pineta e pillole formative  

    FAI CENTRO… scegli il nostro  CAMP!

Hai voglia di una vacanza sportiva? 

11-17 
luglio

relax
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