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MINIBASKET
CAMP 2021

BA
SKETBALL SCHOOL

dal 5 al 30 luglio
Palasport di Castelfranco Veneto

Per tutte le bambine

e i bambini nati

dal 2009 al 2016



Il/la sottoscritto/a, in esecuzione dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle 
persone e degli altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali, fornisce il proprio consenso al trattamento 
dei propri dati personali che saranno utilizzati per l’inserimento nei database della società sportiva; è inoltre a 
conoscenza che, in qualsiasi momento, può richiedere la rettifica o la cancellazione di tali dati.
Acconsente inoltre all’eventuale utilizzo di immagini (fotografie, videoregistrazioni, ecc.) riguardanti la/il figlia/o per 
uso legato alla promozione social della società sportiva.

Il Camp ha il costo di 50 € per ciascuna settimana.
Secondo le disposizioni del Comune di Castefranco Veneto (www.comune.castelfrancoveneto.tv.it), 
gli aventi diritto potranno beneficiare di un’agevolazione pari all’intera quota, e partecipare 
quindi gratuitamente.

Invia il modulo compilato a iscrizioni@basketballschool.it, o consegnalo presso la sede di Via 
S. Pio X 181 a Castelfranco Veneto, il martedì o giovedì in orario 8.30-12.00 e 15.00-18.00.

COGNOME     NOME

NATO/A A          IL

INDIRIZZO          NUM. CIVICO

COMUNE              PROVINCIA

TEL.        EMAIL

1^ settimana: 5-9 luglio  2^ settimana: 12-16 luglio

3^ settimana: 19-23 luglio  4^ settimana: 26-30 luglio

Il Minibasket Camp 2021 si svolge dal lunedì al venerdì dalle 
14.15 alle 18.15, ed è aperto a tutte le bambine e bambini nati 
dal 2009 al 2016.
I  n o s t r i  i s t r u t t o r i 
qualificati seguiranno u n 
p r o g r a m m a  specifico, 
definito a seconda delle 

età di ciascun gruppo. Divertimento con tanti 
giochi, con e senza palla, e introduzione al 
Minibasket per le bambine e i bambini alla 
prima esperienza. 

Ore 14.15    accoglienza
Ore 15.00    attività sportiva
Ore 16.30    pausa merenda
Ore 17.00    attività sportiva
Ore 18.15    uscita

Giornata tipo:

BA
SKETBALL SCHOOL

FIRMA DI UN GENITORE o di chi ne fa le veci:

Città di
Castelfranco Veneto

Basketball School collabora con la Società 
Lupebasket per lo sviluppo del Minibasket 
femminile a Castelfranco Veneto


