INFO
Enrica
3346175779
Tommaso
3389149437

Da portare:
2 completini da basket, 7 paia di calzini
da basket, scarpe da basket e da riposo,
accappatoio, ciabatte, tutto quello che
serve per l'igiene personale, biancheria
intima, 2 felpe, 2 pantaloni lunghi,
k-way e ricordati che siamo a 660 mt
s.l.m. e si sta freschi anche d'estate.

DUE TURNI
Il Ciocco
Barga - Lucca

1° Turno
16-22 Giugno 2019

2° Turno
1-7 Settembre 2019
" Grazie infinite per l'esperienza che ha
conquistato mio figlio; grazie al vostro
entusiasmo, la vostra cura e
professionalità si è sentito, da subito,
parte di un gruppo!
Al prossimo anno"

EMAIL
cioccobasketcamp
@gmail.com

Il connubio tra Sport, Relax, Natura e
Allenamenti di alto livello eseguiti
sotto l'attenta guida del
Responsabile Tecnico Tommaso
Paoletti e la Responsabile
MiniBasket Enrica Niccolai

Ciocco Basket Camp

2019
Edizione Doppia

Due allenamenti al giorno improntati
sul miglioramento tecnico dei
fondamentali, con richiami di
preparazione fisica, giochi, tornei e
anche tanto divertimento.
Momenti di relax durante il giorno,
camere accoglienti e uno staff tecnico
di grande livello.
La Living Mountain del Ciocco, è una tenuta
privata di 600 ettari, immersa nel verde, a 4o
Km da Lucca, nel bel mezzo della Valle del
Serchio, in una delle location più belle della
Toscana.
I ragazzi saranno alloggiati in camere
doppie/tiple presso la struttura "Belvedere"
con bagno in camera, pulizia giornaliera e
cambio biancheria a metà settimana. Tutte le
camere sono dotate di Tv e Wi-Fi

PARTECIPAZIONE
APERTA AI
TESSERATI DI
TUTTE LE
SOCIETA' DI
BASKET

Palazzetto rinnovato con parquet
Campo minibasket al coperto
Area multisport all'aperto
Ping pong e calcio balilla
Esclusiva PlayRoom
Kit Camp (sacca e completino da gioco)
Trasporto interno con pulmino
Assicurazione contro infortuni
Pasti c/o Locanda Alla Posta

ISCRIZIONE: 400€ A TURNO

Caparra 200€, Saldo 15gg prima del Camp

SCONTO DOPPIO TURNO 700€
SCONTO FRATELLI 350€ CAD.
Iscrizione 1° turno entro il 30 Aprile
Iscrizione 2° turno entro il 15 Giugno

ANNATE
DAL 2003 AL 2008
CAMP ALTA SPECIALIZZAZIONE
DAL 2009 AL 2011
MINI-BASKET CAMP

Check-In la Domenica ore 10:30
Check-Out il Sabato ore 12:30
Il Sabato, giorno della partenza, è prevista una
mattinata di giochi, sfide e tornei aperta anche a
tutti i genitori, che potranno essere coinvolti in
maniera attiva, per provare, anche solo in parte il
grande divertimento regalato ai propri figli

