
 

 

 

POLISPORTIVA PALLAVOLO SOLARO 

 

6° V O L L E Y   C A M P 
Igea Marina - Bellaria 

6 LUGLIO – 12 LUGLIO 2019 
 

Polisportiva Solaro organizza in collaborazione con Liceo  “Legnani” Saronno e Salus Gerenzano una 

settimana sportiva di beach volley e pallavolo ( a disposizione palasport a breve distanza dall’ albergo ) 

a Igea Marina. 

La settimana sportiva è aperta agli atleti/e nati/e dal 2007 e precedenti, con la formazione di gruppi di 

livello e di età. 

Il referente tecnico è R. Pasetti, le attività sportive, anche in forma ludica, sono legate alla pallavolo e 

al beach volley. 

Partenza il  6 luglio (sabato) h. 13.30 in pullman da Solaro ( presso parcheggio del palazzetto dello 

sport/centro sportivo, corso Berlinguer ) con destinazione Hotel “Souvenir” ( 3 stelle ) a Igea Marina. 

Rientro il  12 luglio (venerdì) a Solaro h. 19.00 circa. 

Il costo previsto comprende: 7gg. pensione completa in hotel (6 notti) dalla cena del 6.7 al pranzo del 

12.7, utilizzo palasport, utilizzo campo da beach volley, ingresso e trasporto per Mirabilandia, festa on 

the beach serale (torneo e nutellata), t-short volley camp, spazi riservati sulla spiaggia, biglietto per 

partecipare all’estrazione di materiale sportivo, viaggio in pullman a/r. e….novità quest’anno UNA 

SERATA IN UNA CITTA’ D’ARTE O UN CORSO DI VELA (a breve vi faremo sapere con esattezza). 

Quota d’ iscrizione da versarsi entro il 9 febbraio 2019: euro 100 (tale quota non potrà essere 

restituita in caso di defezione).  

Il saldo dovrà essere versato entro il giorno 9 marzo 2019: euro 300 (totale euro 400). 

Il giorno 8 giugno 2019 alle ore 10.30 si terrà presso l’aula magna del Liceo, via Volonterio,34, una 

riunione informativa. 

 

Equipaggiamento: zainetto, materiale da gioco indoor, borraccia o bottiglietta in plastica per acqua, 
necessaire da toilette, mantellina impermeabile o k-way, un telo mare, costume da bagno, occhiali da 
sole, crema solare, crema doposole, cappellino, accappatoio.  
N.B.:eventuali indicazioni mediche o alimentari vanno consegnate contestualmente all’ iscrizione. 
 

Le iscrizioni verranno raccolte rispettivamente da: 

 Loredana e  Betty ( c/o Polisp. Solaro ) – camp@polisportivasolaro.org 

 Renato Pasetti ( c/o Liceo  ) 

 Davide Bianchi ( c/o Salus Gerenzano ) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Io sottoscritto…………………………………………………………………….. genitore di ……………………………………………………………….. 

Anno di nascita …………………………..   

 della società POLISP. SOLARO 

 della società SALUS GERENZANO 

 del LICEO “LEGNANI” SARONNO      classe…………………  

autorizzo la partecipazione di mio/a figlio/a...............................................al VOLLEY CAMP 6-12 LUGLIO ’19 

sollevando gli organizzatori e gli accompagnatori da qualsiasi responsabilità.                                                                                                                                       

Vi segnalo a fini organizzativi almeno un recapito telefonico: ………………………………………………………………………… 

 

Data………………………………….                        Firma……………………………………………… 

 

Allego copia di certificato medico di idoneità alla pratica agonistica. 
Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03 secondo le finalità consentite dalla Legge. 


