F.A.Q. e INFO GENERALI SUL CAMP VALSESIA
1) QUANDO INIZIA IL CAMP VALSESIA?
A SCOPELLO: dalle ore 15.00 sarà possibile prendere possesso delle camere negli hotel destinati, ritrovo alle
ore 16.00 (in tenuta da basket) presso il “Palazzetto Confortola” di Scopello, presentazione Staff, saluto
genitori e inizio Camp.
A PIODE: ritrovo alle ore 16.00 presso il Palazzetto Confortola” di Scopello, presentazione Staff,
spostamento a Piode per presa possesso delle camere negli hotel destinati e cambio in tenuta da basket,
saluto genitori e inizio Camp.
2) QUANDO TERMINA IL CAMP?
Il Sabato successivo a partire dalle ore 11.00 premiazioni, festa di chiusura e conclusione del Camp. Dalle
12.30 cessarà l’assistenza.
3) A CHE ORA DEVO ARRIVARE?
Ogni domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 15.30 per effettuare l’accettazione e
provvedere al saldo dell’iscrizione presso “PALAFISH” in Piazza Ponte a Scopello.
4) QUALI DOCUMENTI DEVO PORTARE?


La fotocopia del certificato medico agonistico (per tutti coloro che compiono gli 11 anni nell'arco
dell'anno solare) oppure del medico di famiglia (fino al compimento dei 10 anni)



La fotocopia del tesserino sanitario



Copia modulo Privacy firmata per chi NON fa iscrizione online



Segnalare su apposito modulo se ha allergie alimentari o farmacologiche



Segnalare se sta seguendo una cura farmacologica

5) QUALE ABBIGLIAMENTO DEVO PORTARE?
1 tuta, 3 magliette da gioco e 3 T‐shirts, 1 pantaloncino da gioco, 1 paio di jeans, 2 pantaloncini corti, 2
felpe, 1 k‐way, 1 paio di scarpe da basket e 1 da ginnastica,1 paio ciabatte da doccia, 6 paia calze da gioco in
spugna no fantasmini,1 accappatoio,1 asciugamano da bagno, 1 pigiama, biancheria intima, 1 costume da
bagno, crema protezione solare e tutto l’occorrente per l’igiene personale.
6) COME POSSO COMUNICARE AL CAMP?
Per telefonare ai ragazzi ed inviare comunicazioni, i numeri di telefono da usare (dalle 12:30 alle 14 e dalle
19 alle 20:30) sono:


Albergo Rosetta Tel. 0163 71136



Hotel Cantuccio Tel. 0163 71110



Hotel Giardini Tel. 0163 71135



Hotel dei Pescatori Tel. 016371156

Per emergenze ed urgenze contattare i numeri di cellulare dei responsabili:


Mauro Lucchi: 3387889960



Renata Mariotti: 3929036500

7) COSA NON PORTARE!
Tutti gli oggetti che si perdono facilmente e non servono (braccialetti, catenine, orologi costosi, cellulari
ecc.); L'organizzazione NON RISPONDE DEGLI OGGETTI SMARRITI.

