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SUMMER VOLLEY CAMP 2019 
 

Pistoia Volley la Fenice ASD organizza per l’estate 2019 il Summer Volley Camp presso la palestra 

Terzilio Bizzarri- Monteoliveto (via Bindi). La società si pone l’obiettivo di organizzare e gestire l’attività 

sportiva estiva di un numero elevato di pallavolisti attivi (sia maschi che femmine) di età compresa tra i 

7 ed i 12 anni, rivolgendo il progetto anche a ragazzi e ragazze non attualmente tesserati FIPAV per 

promuovere, senza alcun tipo di vincolo la pallavolo sul territorio. 

Il camp ha anche l’intento di voler concorrere a potenziare le iniziative riferite alla pratica delle attività 

motorie, presportive e sportive, per la valenza che esse assumono nel contesto e come parte integrante 

dell’intero progetto educativo e formativo e degli interventi didattici nonché come valido strumento di 

prevenzione e di rimozione dei disagi e delle patologie della condizione giovanile. 

 

PROGRAMMA DEL CAMP ESTIVO 

Rivolto a tutti i bambini e le bambine dai 7 ai 12 anni. 

Il progetto avrà inizio il giorno 1 Luglio 2019 e terminerà il giorno 2 Agosto 2019: I settimana dal 1/7 al 

5/7; II settimana dal 8/7 al 12/7; III settimana dal 15/7 al 19/7; IV settimana dal 22/7 al 26/7; V settimana 

dal 29/7 al 2/8. Il servizio sarà aperto all’utenza 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, per quattro 

volte settimanali dalle ore 9.00 alle ore 17.30 saranno attive le attività sportive presso i locali della 

polisportiva Hitachi e un giorno sarà invece interamente dedicato a gite in luoghi del territorio pistoiese. 

Come detto precedentemente, le attività che verranno svolte durante la settimana prevedono attività 

ludico-motorie, sportive e svolgimento dei compiti per le vacanze. 

 

Esempio di una giornata tipo 

Ore 9.00-9.30 accoglienza 

Ore 9.30-11.00 svolgimento attività ludico-motorie e sportive 

Ore 11.00-12.30 svolgimento compiti vacanze estive 

Ore 12.30-14.30 preparazione pranzo, riordino e ricreazione 

Ore 14.30-16.30 allenamento 

Ore 16.30-17.00 doccia e saluti 

 

I giorni di chiusura del centro sono il sabato e la domenica. I bambini potranno essere inscritti in qualsiasi 

periodo e per la durata desiderata. 

L’orario di apertura giornaliera del centro è fissato: 

 

ENTRATA non prima delle 8:30 USCITA non dopo le 17:30. 

 

A richiesta possono essere accettate iscrizioni di partecipazione al centro estivo dalle 8:30 alle 12:30 (in 

caso di uscita per escursioni, saranno preventivamente concordate modalità e luoghi dove i genitori 

riprenderanno i propri figli). 

 

Staff: 

Lo staff tecnico sarà formato prevalentemente da tecnici della Federazione Italiana Pallavolo, laureati in 

Scienze Motorie e da educatori altamente qualificati, selezionati dall’organizzazione, che seguiranno i 

ragazzi in tutti i momenti della giornata. 
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Abbigliamento: 

Le lezioni potranno essere frequentate in abbigliamento sportivo: maglietta del camp, pantaloncini e 

scarpe da ginnastica. Eventuali ulteriori necessità saranno comunicate per tempo. 

 

Pranzo: 

Per il pranzo la società Pistoia Volley la Fenice si avvale di un’azienda di ristorazione. 

 

Costi 

Tutta la giornata: pranzo incluso, la quota è pari a euro 100,00 a settimana. 

Mattina: pranzo incluso, la quota è pari a euro 70,00 a settimana 

Mattina o Pomeriggio (pranzo escluso) la quota è pari a: euro 50,00 la settimana. 

La partecipazione del fratello/sorella comporta uno sconto del 20% sul secondo iscritto. 

 

La quota comprende: quota associativa, pranzo, assicurazione infortuni, maglietta del campo estivo. 

La quota NON comprende il costo dell’uscita settimanale.  
 

Iscrizioni:  

Puoi scaricare il modulo d’iscrizione (in formato word o pdf) sul sito pistoiavolleylafenice.slyvi.com 

Le domande, compilate sull’apposita modulistica (richiesta di iscrizione e scheda informativa) a cura 

degli esercenti la potestà genitoriale, saranno raccolte e riepilogate secondo la data di arrivo. 

L’iscrizione effettiva avverrà solo dietro pagamento della quota che potrà essere effettuata a mezzo 

bonifico bancario in favore di Pistoia Volley la Fenice ASD (IT90 N030 6970 3701 0000 0004 735, Intesa 

San Paolo – Filiale di Agliana). 

Entro la prima giornata di camp il genitore dovrà far pervenire al responsabile copia del bonifico/ricevuta. 

Il campo estivo viene garantito al raggiungimento minimo di 10 partecipanti 

 

Assicurazione: 

Gli iscritti saranno coperti da assicurazione stipulata dall’Associazione Sportiva operante con 

Marsh&McLennan Companies - Marsh S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio, 33 - 20158 Milano 

 

Per info: 

Coordinatori e Responsabili del Centro Estivo “Summer Volley Camp 2019”: 

Innocenti Letizia: 3890796711 – Faralli Patrizia: 3474863903 oppure scrivete all’indirizzo mail: 

pistoiavolleylafeniceasd@gmail.com 
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