ATTENZIONE! NON
SARA’ POSSIBILE
EFFETTUARE
L’ISCRIZIONE SENZA
CERTIFICATO
MEDICO

BBALL KINDER SPORT CAMP 2022
INFORMATIVA GENERALE

ORGANIZZATO DALLA SPORT EVENT ACADEMY SSDRL

PER CHI?

Per tutti i bambini/e e ragazzi/e tra 6 e 17 anni.

QUANDO?



Settimana 1 Dal lunedì’ 13 GIUGNO al venerdì 17 GIUGNO



Settimana 2 Dal lunedì’ 20 GIUGNO al venerdì 24 GIUGNO



Settimana 3 Dal lunedì’ 27 GIUGNO al venerdì 01 LUGLIO



Settimana 4 Dal lunedì’ 04 LUGLIO

al venerdì 08 LUGLIO



Settimana 5 Dal lunedì’ 11 LUGLIO

al venerdì 15 LUGLIO

ORARIO INGRESSO:
08.30 - 09.00
ORARIO USCITA:
16.30 - 17.00

DOVE?

PALACOLLEGNO - Palazzetto dello Sport di Collegno – Via Antica di Rivoli 21 Collegno
www.palacollegno.it - www.facebook.com/Palacollegno

COSA SI FA?

Quest’anno si potrà scegliere tra 2 FORMULE DI CAMP:

1) BBALL Kinder MULTISPORT CAMP: 5 giorni di attività praticando diverse discipline
sportive presso gli impianti del PALACOLLEGNO. Ogni singola disciplina sarà gestita da
allenatori qualificati: ogni iscritto prenderà parte a tutte le attività e praticherà gli sport
proposti, a rotazione:
BASKET - VOLLEY - CALCIO - TENNIS – PING-PONG - PATTINAGGIO - KARATE
ATLETICA LEGGERA ed ALTRE DISCIPLINE

2) BBALL MINIBASKET CAMP: 5 giorni di mini-basket!
Una settimana per sviluppare e migliorare i fondamentali; in programma giochi, allenamenti di
squadra e individuali con COACH VERTINO e tutti i nostri istruttori di Minibasket!

PASTI?

Il pranzo è al sacco. Le bevande e i pasti NON SONO COMPRESI nella quota di iscrizione,
mentre le merende di metà mattinata e del pomeriggio sono fornite dal BBALL Kinder. Si informa
che non è prevista possibilità di refrigerare e/o riscaldare gli alimenti; le famiglie dovranno
provvedere alle stoviglie necessarie per il consumo del proprio pasto.
Per chi è interessato sarà possibile prenotare il PIZZA DAY in programma al mercoledì al costo
di € 11,00 comprensivo di 1 pizza margherita da asporto + 1 lattina Pepsi + 1 snack.
Sarà possibile, per tutti gli iscritti, accedere al servizio bar (una volta al giorno, dopopranzo). È
prevista la possibilità di servizio gratuito di piccola banca/fondo cassa prepagato su richiesta.

PER PIU’ INFO:

Sono previste DUE RIUNIONI INFORMATIVE per chi volesse conoscere maggiormente
l’organizzazione del BBALL KINDER CAMP:
LUNEDI’ 16 MAGGIO 2022 e MERCOLEDI’ 25 MAGGIO 2022 ALLE ORE 18.30
presso la Sala Conferenze del PalaCollegno Via Antica di Rivoli 21 Collegno

NOTIZIE UTILI: Alla conferma dell’iscrizione,
sarà nostra cura comunicare eventuali
procedure organizzative. Ogni iscritto dovrà
sempre avere con sé uno zaino contenente tshirt di ricambio,felpa, scarpe da ginnastica (non
nuove), calze di spugna, cappellino, crema solare
e asciugamano.

Per maggiori informazioni: contattare la segreteria del
PalaCollegno al 392.23.03.838
Lunedì Martedì Giovedì e Venerdì dalle 10.00-13.00 / 15.00-19.30
Mercoledì dalle 15:00 alle 19:30
o inviare mail a segreteria@palacollegno.it.

ATTENZIONE! NON
SARA’ POSSIBILE
EFFETTUARE
L’ISCRIZIONE SENZA
CERTIFICATO MEDICO

QUANTO? La quota di iscrizione comprende il tesseramento, l’iscrizione, tutte le attività sportive ed è di
Euro 95,00 con le possibilità di accedere ad UNA delle seguenti riduzioni:
1) RIDUZIONE PARTNER di euro 15,00 per una quota di iscrizone di euro 80,00 A SETTIMANA
Grazie alla collaborazione con i partner di PalaCollegno, è possibile ottenere una riduzione del costo
settimanale di euro 15,00 a settimana presentando all’iscrizione 2 diverse opzioni partner tra queste
riportate (se siete tesserati SEA o CB ne basta 1!)
n°1 scontrino di JOMA

n°1 copia bolletta di goldenergy LUCE e GAS

n°1 scontrino delle Farmacie DABBENE
n°1 scontrino di NORAUTO
la TESSERA di M*BUN

n°1 copia Polizza o preventivo con Vittoria Ass. Rivoli
n°1 copia di Luna Nuova
essere tesserati SEA o CB

LE SCELTE DI RIDUZIONE DEVONO ESSERE PRESENTATE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE INSIEME AL CERTIFICATO
MEDICO ALLA SCHEDA DI ISCRIZIONE ED IL SALDO DI TUTTE LE SETTIMANE SELEZIONATE.

2) RIDUZIONE E-CIVIS PER RESIDENTI A COLLEGNO:
Anche quest’anno il BBALL KINDER SPORT CAMP sarà convenzionato con la Città di Collegno: i residenti a Collegno
avranno la possibilità di ottenere una riduzione della quota di iscrizione in base alla presentazione del proprio ISEE
sulla piattaforma di E-CIVIS di Collegno e a quanto sarà stabilito dalla delibera Comunale. All’iscrizione dovrete saldare
almeno una settimana, indipendentemente dal numero di settimane richieste, eventuali conguagli a vostro favore
saranno regolati dopo la conferma dell’iscrizione alla piattaforma di E-CIVIS del comune di Collegno nella sezione
dedicata all’estate.
Si ricorda che le settimane richieste sulla scheda di iscrizione saranno mantenute dall’organizzazione a vostro favore e che
con la firma della scheda vi impegnate al pagamento di tutte le settimane indipendentemente dalla partecipazione.
L’opzione riduzione partner è applicabile anche ai residenti a Collegno solo se NON optano per l’iscrizione alla piattaforma
E-CIVIS di Collegno per avere le agevolazioni previste dalla Delibera Comunale di Collegno.

COME CI SI ISCRIVE?
PRESSO LA SEGRETERIA: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 10.00-13.00 e 15.00-19.30 e mercoledì
dalle 15:00 alle 19:30
1. Compilare e consegnare LA SCHEDA DI TESSERAMENTO (scaricabile anche dal sito www.palacollegno.it o disponibile
presso la segreteria)
2. Consegnare una copia del CERTIFICATO MEDICO (basta quello non agonistico)
3. Consegnare l’eventuale copia della RICHIESTA DI E-CIVIS DI COLLEGNO o LE RIDUZIONI PARTNER 2022
4. SALDARE il costo di iscrizione totale al momento dell’iscrizione per i non residenti e almeno della
prima settimana per i residenti a Collegno iscritti a E-CIVIS
VIA E-MAIL: inviare una e-mail a segreteria@palacollegno.it con TUTTI i seguenti allegati:
1. Scheda di Tesseramento completa in ogni suo spazio
2. Certificato medico in formato JPEG o PDF ( Max 200 Kbyte )
5. Eventuale scansione della RICHIESTA DI E-CIVIS DI COLLEGNO o LE RIDUZIONI PARTNER 2022
3. ATTENDERE L’ACCETTAZIONE dell’iscrizione e successivamente effettuare il bonifico di saldo
4. Inviare copia del bonifico del saldo del costo di iscrizione entro 48 ore poi l’iscrizione decade
ATTENZIONE: L'iscrizione sarà completa solo con il contemporaneo saldo della quota di partecipazione e la consegna
del certificato medico e RICHIESTA DI E-CIVIS DI COLLEGNO o LE RIDUZIONI PARTNER 2022
Modalità di pagamento: Contanti, Bancomat, SATISPAY sotto PALACOLLEGNO;
Bonifico Bancario intestato a SPORT EVENT ACADEMY SSDRL IBAN IT26W0200830875000040697351
Nel caso di pre-pagamento sarà necessario portare con sé copia della ricevuta di pagamento da consegnare in segreteria.
Nel caso al momento del bonifico i posti fossero esauriti, l’iscrizione non sarà accettata e la quota sarà rimborsata entro 30
gg dal ricevimento della stessa.

