
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPETTI TECNICI 

Il Master Camp di Beach Volley è un’iniziativa di sport, che punta a proporre ai ragazzi 

partecipanti la pratica specialistica del Beach volley. 

Obiettivo del Camp: Specializzazione sportiva-divertimento- vacanza-socializzazione, sintetizzati in 

una settimana, di full immersion nel Beach Volley. Spazio anche fantastiche nuotate nelle piscine, 

bagni al mare, serate di musica, ballo e canto, escursioni (opzionali) all’acquapark “Carrisiland”, 

questi sono i principali ingredienti del Camp. I ragazzi partecipanti potranno vivere una vacanza 

SPECIALE che non dimenticheranno facilmente.                   Età consigliata: dagli 8 ai 16 anni. 

Sono previsti tornei, “CHALLENGE”, con squadre suddivise per fasce di età ed esperienza tecnica, in 

cui il confronto in un sano e avvincente agonismo, consentirà di aggiungere delle esperienze ancora più 

“adrenaliniche” e stimolanti, sia per i ragazzi che per i loro tecnici. 

DIVERTIMENTI 

Il Master Camp Multisport offre anche una serie di opportunità e di strutture sportivo/ricettive, 

che trasformano la permanenza in una fantastica settimana di vacanza e di divertimento. 

Le 3 bellissime piscine, la spiaggia privata attrezzata con campi da beach volley, l’anfiteatro con 

musica e serate in allegria, grazie all’animazione del Villaggio Campoverde, arricchiscono e completano la 

fantastica offerta. 

Karaoke, nutella-party, bagno in piscina a mezzanotte, anguriata e l’escursione (opzionale) al 

meraviglioso acquapark “Carrisiland”, sono i principali ingredienti che fanno del Master Basket Camp –

Salento 2016-, un’esperienza tutta da vivere e da godersi. Anche per i genitori che volessero vivere una 

settimana di sole e mare del fantastico Salento. 

 

 

Master Camp Baech Volley: 

Prima settimana: dal 27 giugno al 2 luglio  2016 

Sport praticati: Basket-beach volley-nuoto- Altri 

divertimenti: Piscine-Spiaggia-animazione-Nutella party-

Anguriata-bagno in piscina a mezzanotte-gita acquapark 

(opzionale) a Carrisiland 



Logistica 

Sulla bellezza del Villaggio Campoverde, vi invitiamo a visitare le apposite sezioni presenti sul sito. 

I ragazzi partecipanti, che avranno scelto la formula Full Camp, alloggeranno in mini appartamenti 

super attrezzati (bi-locali e tri-locali) con 4/7 ospiti per alloggio.  

I mini appartamenti sono tutti dotati al loro interno con uno o due servizi, il frigorifero, il televisore 

ed il climatizzatore. 

La colazione (per chi sceglierà la formula Full-camp) sarà servita nell’apposita e ampia sala in 

prossimità degli alloggi, mentre il pranzo e la cena (solo Full camp) saranno serviti all’interno del bellissimo 

ristorante a due passi dal mare, nello stabilimento balneare privato del Villaggio Campoverde.                                                                                        

Sono previsti dei menu speciali per ragazzi/e con intolleranze. 

TESSERA CLUB CAMPOVERDE. L’utilizzo di tutte le strutture sportive, le piscine, la spiaggia con 

ombrellone, l’anfiteatro, etc., sono rese fruibili attraverso l’acquisto della Tessera Club Campoverde, al costo 

speciale di € 20,00 per settimana, costo riservato ai partecipanti al Camp (indipendentemente dalla formula 

scelta). 

Materiale sportivo e non 

Nella quota di partecipazione sarà compreso il Kit-omaggio composto da: T-shirt, borraccia, 

cappellino e sacca o zainetto. 

Sarà possibile acquistare in loco: foto-video-gadgets del Master Basket Camp.  

FORMULE 

Day Camp senza pranzo –Colazione a sacco da consumare in un’apposita splendida area riservata 

ai campers, con la vigilanza del nostro staff organizzativo. 

 Day Camp con pranzo –Pranzo (dal lunedì al sabato) consumati nel ristorante privato della 

spiaggia. 

Full Camp -6 notti + 7 giorni di pensione completa (dalla domenica sera al sabato a mezzogiorno) 

 DATE E COSTI 

Camp Beach Volley 

     

     

Formule  x Settimana  

Day camp senza pranzo     160  

Day Camp con pranzo     230 



Full camp     450 

 * + € 20,00 per la Tessera club 

 

ISCRIZIONI AL CAMP 

Il Master Camp di Beach Volley prevede la partecipazione a numero chiuso. Tale numero è 

assolutamente tassativo soprattutto per chi volesse partecipare con la formula Full Camp, perché abbiamo 

a disposizione un numero limitato di alloggi. Il consiglio, per assicurarsi un posto in “prima fila”, è quello di 

decidere in fretta ed effettuare l’iscrizione on-line seguita dal versamento dell’acconto AL PIU’ PRESTO, ma 

non oltre il 31 maggio 2016 (per la formula Full Camp). 

1° step    

Per partecipare al Camp è necessario compilare l’apposita scheda d’iscrizione on-line, fruibile sul 

nostro sito www.mastercampsalento.it. 

2° step 

Versare la somma dell’acconto, € 60,00 per entrambe le formule Day camp ed € 100,00 per quella 

Full camp.  (Le somme di acconto saranno doppie se si sceglie la partecipazione ad entrambe le settimane). 

Lo potrete fare: 

• Effettuando un bonifico all’Iban:  IT80M0760116000001025556976 -int. a: A.s.d. La scuola di 

basket- -causale: Iscrizione Master Camp di Beach Vollay + Nome e cognome dell’atleta. 

• Consegnando al vostro capo-gruppo (se ne avete uno)un assegno bancario/circolare N/T int. a: 

A.s.d. La scuola di basket. 

• Consegnando al vostro capo-gruppo (se ne avete uno) la somma in contanti. 

•  

• 3° step 

Al check in in struttura o al Capogruppo (se ne avete uno), dovrete: 

• Versare il saldo della quota di partecipazione (tessera club compresa) o consegnare la copia del 

bonifico effettuato. 

• Consegnare la fotocopia del certificato medico agonistico in corso di validità. 

• Consegnare la scheda d’iscrizione completa di firme del genitore. 

Tutto ciò va espletato presso la segreteria/accoglienza del Camp. 

 Genitori/accompagnatori al seguito 

 E’ prevista la possibilità di ospitare i genitori che volessero seguire i propri figli e vivere anch’essi 

una bella vacanza nello splendido Salento. 

 Anche per loro abbiamo chiesto e ottenuto dai gestori del Villaggio, di riservare delle tariffe 

“speciali”, sia per chi volesse utilizzare la formula in pensione completa (non tardate a prenotare in questo 



caso), sia per chi volesse utilizzare anche per un solo giorno le strutture balneari (piscine e spiaggia) ed il 

ristorante. 

 In caso di ulteriori informazioni e/o per le prenotazioni, potrete contattarci: 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

In collaborazione con: Con il Patrocinio della: 

mastercampsalento@yahoo.it 
349-1431146        320-9324946 

 


