
camp
estate

2015
camp

estate

2015
dal 1 al 5 giugno
Under

dal 8 al 12 giugno
Under e minibasket

1° tURNO1° tURNO 2° tURNO2° tURNO

alberto serra

Luca chiadini

mario santarelli

Johnathan angeli

enrico solfrizzi

claudio Domeniconi

alessio agnoletti

alessandro tumedei

matteo merenda

All. Nazionale

All. Nazionale

All. Naz. Form. FIP

IMB Naz. - All. Base

I.M. - All. Base - P.F.

I.M. - All. Base - P.F.

All. Nazionale

All. Nazionale

All. Base

scheDa D’iscRiziONe

Nome

cognome

Residente a

società sportiva di appartenenza

indirizzo email

Firma del genitore

preso atto del programma e delle condizioni, chiedo 
che mio figlio sia iscritto al camp.

ai sensi della legge 675 la informiamo che i dati forniti verranno da noi 
trattati a norma di legge con i criteri e i sistemi atti a garantire la loro riser-
vatezza per lo svolgimento del periodo richiesto.

cellulare cellulare genitori

in via cap

Nato il a

I nostri Istruttori sono abilitati 
alle tecniche di rianimazione 
cardiopolmonare ed all’utilizzo 
del defibrillatore (DAE).

iL camp ONe team basket FORLì 
è un’iniziativa sportiva rivolta nella Sezione Under ad 

atleti/e di età superiore ai 12 anni (nati/e nel 2003) 

che ha lo scopo di migliorare i fondamentali della 

pallacanestro; nella Sezione Minibasket s’indirizza ad 

atleti/e delle categorie Aquilotti/Gazzelle (nati/e nel 

2004-05) e Scoiattoli/Libellule (nati/e nel 2006-07).

ci saRà Da LavORaRe DURO,

ma aNche Da DiveRtiRsi !!

ci saRà Da LavORaRe DURO,

ma aNche Da DiveRtiRsi !!

responsabili

Johnathan angeli

enrico solfrizzi

alberto serra

Luca chiadini

allenatori

s m L xL xxLtaglia abbigliamento xxs xs



miNibasket UNDeRmiNibasket UNDeR
camp

estate

2015
camp

estate

2015
camp

estate

2015
camp

estate

2015

15/05/2015

termine d’iscrizione

Le sedute di allenamento si terranno presso la palestra 

e l’area esterna del Polisportivo Monti - Quartiere Cava - 

Via Sillaro, 45.

dove si svolge il camp

Il primo giorno del turno richiesto, ogni partecipante dovrà 

consegnare il certificato medico di attività sportiva ago-

nistica (fotocopia) e il nulla osta da parte della società di 

appartenenza.

documenti richiesti
se non tesserati per una delle società one team Basket Forlì

La quota d’iscrizione comprende, oltre alla partecipazione 

alla settimana di allenamenti, materiale tecnico e assicu-

razione infortuni.

La quota d’iscrizione comprende, oltre alla partecipazione 

alla settimana di allenamenti, materiale tecnico e assicu-

razione infortuni.

costi d’iscrizione

costi d’iscrizione

€ 15
tessera

Per gli atleti già tesserati 
per una delle società
One Team Basket Forlì

€ 60
a settimana

Per gli atleti non tesserati 
o provenienti da altre
società sportive

€ 60
a settimana

+

€ 15
tessera

Per gli atleti già tesserati 
per una delle società
One Team Basket Forlì

€ 15
a settimana

Per gli atleti non tesserati 
o provenienti da altre
società sportive

€ 15
a settimana

+

Compila la scheda d’iscrizione presente sul volantino

Scansionala ed inviala all’indirizzo email:

oneteamcamp@gmail.com

oppure

puoi telefonare a:

enrico solfrizzi - 339 72 42 027

Johnathan angeli - 340 99 222 07

come iscriverti

programma settimanale

* a.s.t. Alta Specializzazione Tecnica
allenamento specifico sui fondamentali

Giorno 1° turno 2° turno attività

Lun
18:00 19:30

a.s.t.*
19:30 21:00

mar
18:00 19:30

a.s.t.*
19:30 21:00

mer
18:00 19:30

a.s.t.*
19:30 21:00

Gio
18:00 19:30

a.s.t.*
19:30 21:00

ven
18:00 19:30

a.s.t.*
19:30 21:00

dal 8 al 12 giugno

3 giornate ogni gruppo con il venerdì come giornata comune.

aqUiLOtti
2004-05

scOiattOLi
2006-07

periodo periodo

gruppi

Giorno aquilotti scoiattoli

Lun 16:30 - 18:00

mar 16:30 - 18:00

mer 16:30 - 18:00

Gio 16:30 - 18:00

ven 16:30 - 18:00

1° turno
dal 1 al 5 giugno

2° turno
dal 8 al 12 giugno


