
 

 

 

INFO CBC SUMMER CAMP  
 

Palestra A.BALZAROTTI  
Via Toti, 28 - 20011 Corbetta - (Milano)  
Tel. 3351482532  
 
NUMERO REFERENTE CAMP – ANDREA ANNESE 3351482532  

 

INFO GIORNATA  
 

DURATA GIORNATA dalle ore 8.30 alle ore 17.00 E TIPOLOGIA GIORNATA  
n. 7 SETTIMANE che vanno dal 13 Giugno al 29 Luglio 
 

Tutti i partecipanti verranno suddivisi in gruppi seguendo criteri di fasce d’età, permettendoci così di creare 
programmi giornalieri ad hoc ed adattati all’età del gruppo. Il Programma comprenderà: esercizi motori e di 
miglioramento coordinativo, babybasket e basket, giochi multisport, laboratori, spazio compiti e molto altro 
ancora. Non sono al momento previste Gite o escursioni! Se dovessimo decidere di fare qualcosa di extra, 
verrà comunicato per tempo e non sarà un obbligo parteciparVi, avendo dei costi aggiuntivi da sostenere.  
 

PRANZO E MERENDA – FORMULE PREVISTE E COSTI 
come lo scorso anno potrete decidere Voi con che FORMULA iscriversi, ovvero: 
 

- FORMULA "AL SACCO", da 70 euro a settimana,  
comprendente: settimana di camp, assicurazione base, 1 t-shirt omaggio (dunque pranzo e merende al 
SACCO da portare da casa, ma come lo scorso anno potrete decidere di prenotare i 2 giorni di pranzi special: 
col Pizza Day e il Mc'Day); 
 

- FORMULA "ALL-IN", da 130 euro a settimana, 
comprendente: settimana di Camp, pranzi (compresi anche Pizza Day e Mc'Day), merende, assicurazione 
base, 1 t-shirt omaggio.  
 

METODO DI ISCRIZIONE - UNICAMENTE ON-LINE 
 

Come lo scorso anno sarà possibile iscriversi solo ed esclusivamente tramite procedura ON-LINE al seguente 
link: https://www.lovebasket.net/copia-di-camp-cbc  
(ATTENZIONE prima di scaricare file e compilare tabella on-line, cliccate su vostro pc AGGIORNA PAGINA, in 
tal modo chi si era già iscritto lo scorso anno non rischia di trovarsi su vecchia pagina on-line) 
Essendo un Camp con SETTIMANE A NUMERO CHIUSO, questo ci permetterà di stabilire l'ordine di iscrizione, 
dato che nel momento in cui la eseguite il sistema ci indica anche giorno ed orario.    
 

STAFF CBC SUMMER CAMP  
 

ABBIAMO SEMPRE CERCATO PERSONE ADEGUATE PER OGNI NOSTRA INIZIATIVA PROPOSTA  
 

Tutti gli istruttori fanno parte dello Staff del Progetto CBC BasketSchool, e, sperando di fare cosa gradita 
abbiamo aggiunto allo Staff anche una maestra di asilo per i laboratori coi bimbi più piccoli, oltre ad alcune 
ragazze che si occuperanno ad aiutare nel portarsi avanti coi compiti delle vacanze. 

https://www.lovebasket.net/copia-di-camp-cbc


IMPORTANTE - COSE DA PORTARE subito al primo giorno di Camp  
 

CARTELLETTA ATLETA CON INDICATO NOME E COGNOME CONTENENTE:  
 

1) FOGLIO DI ISCRIZIONE stampato integralmente, compilato e firmato - ALLEGATO 2 

2) FOGLIO AUTOCERTIFICAZIONE COVID – ALLEGATO 4 

(da portare firmato solo il primo giorno di ogni singola settimana)  

3) FOTOCOPIA CERTIFICATO MEDICO (NON SCADUTO OVVIAMENTE) 

4) FOGLIO AUTORIZZAZIONI E LIBERATORIE VARIE CON FIRME GENITORI stampato integralmente, 
compilato e firmato - ALLEGATO 5 

5) FOTOCOPIA DOCUMENTO E FOTOCOPIA TESSERA SANITARIA  
 

ATTENZIONE: potremmo anche decidere che questa cartelletta andrà consegnata nel giorno di ritiro e saldo 
acconto delle settimane a cui vi siete iscritti… ovviamente se così fosse Vi verrà comunicato (ed in tal caso, 
durante il camp l’atleta dovrà consegnare solo il foglio anamnesi settimanale – ALL. 4) 
 

SOLDI DA AVERE CON SE’ (FACOLTATIVO):  
1) Portare quel poco che può servire in termini economici all’atleta per comprare se vuole : gelati o bibite 
durante la settimana di Camp, che verranno venduti freschi e a prezzi moderati (vi comunicheremo costi) 
(N.B.: ricordiamo che per chi ha scelto la FORMULA ALL-IN, ha già compreso nel prezzo 1 acqua e 1 bibita a 
pranzo ed 1 acqua a merenda) 
 

INDUMENTI PER ATTIVITA’ SPORTIVA:  
1) PROGRAMMARE DI AVERE 1 CAMBIO COMPLETO AL GIORNO (volendo anche 2) E 1 SALVIETTA  

2) 2 PAIA DI SCARPE: 1 esclusivo PER ATTIVITA’ in palestra, 1 DA USARE ALL’APERTO  

3) BORRACCIA BEN CHIUSA CON SCRITTO PROPRIO NOME E COGNOME  
 

MATERIALE PER FARE COMPITI:  
1) ASTUCCIO  

2) QUADERNI O LIBRO COMPITI VACANZE  
 

IMPORTANTE - COSE DA NON PORTARE  
 

OGGETTI DA NON PORTARE IN QUANTO INUTILI PER LA SETTIMANA DI CAMP :  
 

1) TELEFONINI (non servono e se serve chiamare durante la giornata abbiamo noi il nostro)  
Faremo noi un gruppo Whatsapp CBC Summer Camp per ogni singola settimana dove posteremo durante il 
Camp eventuali comunicazioni, foto giornate e avvisi giornalieri  
2) PALLONI (portiamo già noi)  

3) CONSOLE VIDEOGIOCHI (non servono)  

4) OGGETTI DI VALORE (inutili da portare)  
  

PASTI SPECIAL: CBC PIZZA DAY E CBC Mc’DAY 
 

AL MARTEDI’ E AL GIOVEDI’ - come lo scorso anno: 
 

1) Ricordiamo che per chi ha scelto iscrizione con FORMULA ALL-IN questi pasti special sono già compresi 

nel costo di iscrizione e dunque nulla in più è dovuto. 
 

2) Per chi invece ha scelto FORMULA AL SACCO, come lo scorso anno (scelta fatta poi da tutti) potrà decidere 

di prenotare questi 2 Pranzi Special, indicandocelo il lunedì di ogni singola settimana (al costo di circa 10 euro 

a pasto, comprensivo anche del bere ovviamente) 


