
 

 

ASPETTI TECNICI 

Il Master Baskin Camp è un’iniziativa di sport di eccellenza e tanto divertimento,  che punta 

a sviluppare negli atleti partecipanti con abilità differenti, sia a livello fisico che mentale, una condivisione 

del gioco della Pallacanestro, normato da regole precise e condivise. 

Logistica 

La nostra location è il bellissimo Villaggio Jonio Club Gallipoli; per maggiori informazioni vi 

invitiamo a visitare l’apposita sezione presente 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.  

Materiale sportivo e non 

Nella quota di partecipazione sarà compreso il Kit-omaggio composto da: completo (maglietta + 

pantaloncino) da gioco, t-shirt, borraccia, cappellino e sacca o zainetto. 

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

FORMULA 

Full Camp -6 notti - 7 giorni in pensione completa (dalla domenica sera al sabato a mezzogiorno con 

pranzo compreso) 

DATE E COSTI 

Camp di Baskin 

Prima settimana dal 30-giu-19 al 6-luglio-19 

Seconda settimana dal 7-lug-19 al 13-lug-19 

     

Formule    1 Settimana  2 settimane 

     

Day Camp con pranzo     280 480 

Full camp     470 880 
* + € 20,00 per la Tessera club x 

settimana     

 

 

  

Master Baskin                       

“Lollo Camp”  

      Salento 2018 



ISCRIZIONI AL CAMP 

Il Master Baskin Camp prevede una partecipazione a numero chiuso. Tale numero è assolutamente 

tassativo soprattutto per chi volesse partecipare con la formula Full Camp, poiché 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 

15 maggio 2018. 

1° step    

Compilare l’apposita scheda d’iscrizione on-line, dal nostro sito www.mastercampsalento.it. 

2° step 

Versare la somma dell’acconto, € 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:  IT35D0760116000001037670013 -int. a: A.s.d. 

Master Camp Salento- -causale: Cognome e nome (del partecipante) Iscrizione Master Baskin 

Camp. 

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

A.s.d. Master Camp Salento. 

 

• 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 del saldo, effettuato in precedenza. 

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

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

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

  

  

 

 

 

     In collaborazione con: 

mastercampsalento@gmail.com 
349-1431146      393-6975639 

 320-9324946  

 


