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VOLLEYMANIA

SUMMER CAMP 2012

CAMP RESIDENZIALE DAL 24 AL 30 GIUGNO 2012

VIA SILLARO, 27- 40050 MONTERENZIO (BO)

Modalità
Consegnare il modulo di iscrizione al tuo allenatore,
o inviare il modulo di iscrizione al numero di
Fax 051 6511442,
o inviare all’indirizzo e-mail:

volleymania@pallavoloozzano.it
Per ogni ulteriore informazione utile ci si può
rivolgere a Gambi Giorgio tel. 335.5432633

Quota di partecipazione
- Per camp  euro 390,00;

La quota comprende il soggiorno con pensione
completa e merenda (frutta) a metà mattina e
metà pomeriggio, cappellino e maglietta.

(Taglia t-shirt: barrare la casella scelta)
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MODALITÀ D’ISCRIZIONE

Caparra

L’iscrizione si intende confermata esclusivamente
al versamento della caparra pari ad euro 190,00
entro e non oltre il 30 aprile 2012.

Termini

Il saldo al netto della caparra entro il 10 giugno
2012.

Pagamento

Il pagamento della caparra ed il saldo finale pos-
sono essere effettuati in contanti presso la sede
della Pallavolo Ozzano ad Ozzano dell’Emilia in
viale 2 Giugno n.2 o tramite bonifico bancario
intestato a PALLAVOLO OZZANO ASD codice
IBAN: IT 16 Q 05080 36990 CC0180001088.

Nello spazio riservato alla causale del versamen-
to si dovrà indicare obbligatoriamente cognome
e nome dell’iscritto al camp e non quello dell’or-
dinante il bonifico.

TERMINI D’ISCRIZIONE

DIRETTRICE DEL CAMP:
Poggi Sabrina - Cell. 331.1502171 (questo numero
di cellulare sarà sempre attivo dal 24 al 30 giugno 2012).

PALLAVOLO OZZANO A.S.D.
Associazione Sportiva Dilettantistica
Sede: viale 2 Giugno, 2
450064 Ozzano dell’Emilia (BO)
Tel. e fax 051 6511442 - Cell. 335 5432633 
e-mail: volleymania@pallavoloozzano.it
Sito: WWW.PALLAVOLOOZZANO.IT

MODULO D’ISCRIZIONE

Cognome

Nome

Codice fiscale

Nato/a il

Residente a

Provincia Cap.

Via N.

Tel.

Cell.

Indirizzo e-mail:

In camera vorrei stare con:

data

Firma di un genitore

I ragazzi al momento dell’arrivo dovranno
consegnare:
- fotocopia del documento di identità o

autocertificazione con foto;
- fotocopia del certificato di vaccinazione

antitetanica e richiami;
- certificato di idoneità alla pratica sporti-

va, anche in fotocopia, attestante sana e
robusta costituzione;

- fotocopia del tesserino sanitario;
- dichiarazioni di allergie o problemi particolari.
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SUMMER PARK
VOLLEYMANIA

La PALLAVOLO OZZANO A.S.D. giunta al nono anno
di gestione di Camp estivi, oltre al camp al
mare, EUROCAMP CESENATICO, va nella valle
del Sillaro presso il VILLAGGIO DELLA SALUTE
PIU’, un complesso unico nel suo genere, in
grado di dare salute, benessere e relax. 

Il Villaggio della Salute Più ospita al suo
interno:

lo stabilimento termale, l’Acquapark della
Salute Più con le tre aree: acquapark termale
per godersi sole, abbronzatura e relax fra pisci-
ne termali e natura, acquapark scivoli per diver-
tirsi con gli acquascivoli più lunghi d’Italia,
Bimbolandia e il BoscoGio’, acquapark sport
per fare attività fisica e sportiva nei laghi. 

Volleymania Summer Camp è rivolto a ragazzi
e ragazze di età compresa fra i 7 e i 16 anni che
vogliono imparare o perfezionare la tecnica
della pallavolo e divertirsi praticando attività
sportive e di animazione. 

I ragazzi saranno seguiti tutta la giornata da
allenatori diplomati ISEF ed istruttori di pallavo-
lo, sia durante le ore di attività che in quelle di
relax. Al Villaggio della Salute più ci sarà l’acces-
so giornaliero alle piscine dell’Acquapark e l’ac-
cesso serale del venerdì alle notti azzurre. 

A parenti, amici e famigliari saranno invece
riservate tariffe ridotte per gli accessi alle pisci-
ne, (consultabili sul sito internet del Villaggio
della Salute Più alla voce “tariffe ridotte”).

DOVE SIAMO

Il Villaggio della Salute più è nel comune di
Monterenzio, per raggiungerlo: 
In auto: uscita A14 Castel San Pietro Terme
(BO), seguire la Strada Provinciale Sillaro in
direzione Sassoleone per 15 km circa.
Con il navigatore satellitare, imposta il
passaggio da Castel San Pietro Terme e non
da Monterenzio e metti come indirizzo Via
Tassinara 6 Monterenzio

Tutti i partecipanti verranno alloggiati nel casale
Cà Nova in camere doppie o triple con servizi. 

Arrivo la domenica 24 giugno  alle ore
11,00 alla sede del Villaggio della
Salute Più e partenza entro le ore 12 di
sabato 30 giugno 2012. 

OSPITA IL MUSEO DELLA LINEA GOTICA

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE PIÙ ATTIVITÀ DELLA GIORNATA

ORE 8,00 sveglia

ORE 8,30 colazione

ORE 9,30 attività sportiva 

ORE 11,30 piscine

ORE 13,00 pranzo

ORE 14,00 relax

ORE 15,30 tornei e giochi

ORE 17,00 piscine

ORE 19,30 cena

ORE 21,00 serate organizzate

ORE 23,00 buonanotte

Durante gli anni della Seconda Guerra
Mondiale la località “San Clemente” della Val
Sillaro, nel comune di Monterenzio (BO), fu
punto di incontro e di scontro degli eserciti
internazionali. Ancora oggi è possibile visita-
re le trincee belliche della Battaglia di Monte
Grande nel bosco vicino a Ca’ di Lucca (uno
dei casali dell’agriturismo).

Sono in esposizione cimeli originali del
secondo conflitto mondiale, realmente
appartenuti ai soldati che sono passati per
l’Appennino bolognese. 

C’è la possibilità di visitare la fattoria didat-
tica. Il progetto delle fattorie didattiche che
coinvolge il Villaggio della Salute Più nasce
con l’intento di creare un legame tra il ter-
ritorio e la scuola. Partendo dalla conside-
razione che purtroppo sempre più bambini
crescono in città e non hanno mai visto e
vissuto la natura, il Villaggio della Salute Più
si propone di avvicinarli a questo mondo.
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